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Milano, 04.02.2021 
 

Gentile cliente 
 
Circolare n. 7/2021  
 
Oggetto:  Lotteria degli scontrini 
 
A partire dal 01.02.2021 è possibile partecipare alla “Lotteria degli Scontrini”. Si tratta di 
un concorso a premi gratuito cui possono partecipare i cittadini maggiorenni e residenti 
in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici 
(bancomat, carta di credito, carta di debito). 
 
COME PARTECIPARE 
 
Accreditamento e generazione del codice lotteria 
 
Per partecipare alla lotteria occorre accreditarsi sull’area riservata del sito 
www.lotteriadegliscontrini.gov.it (cd. “Portale della Lotteria”). L’accesso può essere 
effettuato mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Smart card), 
pertanto invitiamo chi volesse partecipare a dotarsi di una di queste chiavi d’accesso. Una 
volta effettuato l’accesso sarà possibile inserire i propri recapiti per la comunicazione delle 
vincite e, per i consumatori, generare un Codice Lotteria che andrà poi stampato o salvato 
sul proprio smartphone.  
 
Effettuazione dell’acquisto 
 
All’atto dell’acquisto, l’acquirente dovrà mostrare il codice lotteria al rivenditore prima 
dell’emissione dello scontrino. L’esercente può acquisire il codice digitandolo sul 
tastierino del registratore di cassa telematico, oppure scansionandolo con un lettore ottico 
collegato al registratore.  
 
I dati dello scontrino saranno trasmessi in automatico al Sistema della Lotteria dal 
registratore di cassa telematico senza ulteriori adempimenti da parte dell’esercente. 

mailto:studiobucciarelli@studiobucciarelli.it
http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
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Comunicazione della vincita 
 
Il vincitore viene messo a conoscenza dell’avvenuta vincita a mezzo PEC o mediante 
raccomandata A/R presso l’ultimo indirizzo di residenza risultante in Anagrafe 
Tributaria. Resta comunque possibile venire a conoscenza della vincita accedendo alla 
propria area riservata del Portale Lotteria o controllando i codici dei documenti associati 
ai biglietti vincenti, resi pubblici sul portale.  
 
Riscossione della vincita 
 
Il vincitore deve reclamare la vincita entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione della 
comunicazione recandosi presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente, 
munito di documentazione che attesti l’avvenuto pagamento con modalità elettroniche 
(es. estratto conto). L’accredito avverrà con bonifico bancario o bonifico postale. 
 
Per gli esercenti 
 
Anche gli esercenti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi possono 
partecipare al concorso e vincere uno dei premi in denaro messi in palio. Per loro sarà 
sufficiente accreditarsi sull’area riservata del Portale della Lotteria ed emettere scontrini 
inserendovi il Codice Lotteria indicato dall’acquirente in fase di acquisto. Vi invitiamo a 
mettervi in contatto con il fornitore del Vostro registratore di cassa telematico per 
verificare che il software sia aggiornato e a dotarvi di un lettore di codici a barre, qualora 
ne foste sprovvisti, per registrare più agevolmente il codice lotteria.  
 
In allegato troverete la locandina da esporre all’esterno, al fine di dare evidenza ai 
potenziali clienti della possibilità di partecipare alla lotteria facendo acquisti presso il 
vostro esercizio.  
 
L’estrazione di un biglietto generato in fase di acquisto presso il punto vendita 
dell’esercente comporta automaticamente la vincita anche per lui e pertanto, bisognerà 
solo attendere eventuali comunicazioni.  
 
OPERAZIONI ESCLUSE 
 

- Acquisti effettuati in contanti; 
- Acquisti online; 
- Acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo; 
- Acquisti per i quali l’esercente emette fattura; 
- Acquisti per i quali il cliente fornisce il proprio codice fiscale o tessera sanitaria al 

fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. 
 
IMPORTO MASSIMO 
 
Per ogni euro speso viene generato un biglietto virtuale, fino ad un massimo di € 1.000 
per ogni acquisto. Non sono ammessi acquisti di importo inferiore a € 1,00.  
 
MONTE PREMI 
 
Le estrazioni avvengono su base settimanale, mensile e annuale. Ogni scontrino può 
partecipare ad una sola estrazione settimanale, mensile, e annuale. 
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I premi in palio sono i seguenti: 
 

 Estrazioni 
annuali 

Estrazioni 
mensili 

Estrazioni 
settimanali 

Acquirente 1 premio da € 5 
milioni 

10 premi da € 
100.000 

15 premi da € 
25.000 

Esercente 1 premio da € 1 
milione 

10 premi da € 
20.000 

15 premi da € 5.000 

 
 
La prima estrazione mensile avverrà giovedì 11 marzo 2021 e riguarderà gli acquisti 
effettuati nel mese di febbraio. Successivamente, avverranno ogni secondo giovedì del 
mese.  
 
La prima estrazione settimanale è prevista per giovedì 10 giugno 2021, mentre la data 
dell’estrazione annuale sarà stabilita con provvedimento del Direttore Generale 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.   
 
 

***** 
 
Vi ricordiamo che lo Studio è a Vostra  disposizione per ogni dubbio o domanda,  
cordialmente salutiamo. 
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