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Ai nostri clienti con Registratori di Cassa Telematici 
 
 
San Stino di Livenza, 04/11/2019 
 
LOTTERIA SCONTRINI 
 
 
Da Gennaio 2020 scatta l’ennesima follia burocratica, Lotteria Scontrini, in alcuni paesi 
già ci sono iniziative similari ma con procedure semplici e che riducono al minimo gli 
adempimenti burocratici, ad esempio a Malta il cittadino consegna agli uffici fiscali, a 
mano o per mail, lo scontrino riportando i suoi dati, poi questi vengono estratti; in 
Slovacchia lo stesso, qui il cittadino registra, con i suoi dati, lo scontrino per mail o 
tramite sms; in Portogallo l’estrazione riguarda le fatture verso privati, ci sono le 
fatture elettroniche come da noi e si estraggono quelle che riportano i codici fiscali dei 
cittadini privati; in Cina riguarda solo i servizi di ristorazione lo scontrino, o meglio la 
ricevuta ha una parte assimilabile ad un gratta e vinci che il cliente “gratta” per 
vedere se ha vinto; a Taiwan lo scontrino riporta un numero che abbinato alla data di 
emissione partecipa ad una estrazione nazionale, oggi vince il numero xxxxxxx  
emesso il xxxx; in Albania per partecipare il cittadino deve raccoglie almeno 50 
scontrini e consegnarli all’ufficio specifico etc… 
 
Come noterete si tratta di TUTTI sistemi in cui il cittadino si gestisce la lotteria e nulla 
deve fare il commerciante. 
 
Dai noi invece operando da sempre l’ufficio UCAS (Ufficio Complicazioni Affari 
Semplici) si deve trovare il sistema più arzigogolato e complesso possibile. 
 
Quindi come funzionerà? 
 
Il cittadino, se vuole partecipare alla lotteria deve prima registrarsi nel sito 
dell’Agenzia delle Entrate e farsi rilasciare un codice specifico che lo identifichi, 
volendo potrà anche ottenerlo nel formato QRcode. 
 
Al momento dell’acquisto, lo comunica al negoziante che lo deve memorizzare o 
leggere il QRcode. Il Fisco dice che i nuovi registratori telematici già permettono di 
memorizzare il codice per la lotteria. 
Il negoziante, a fine giornata, trasmette prima la chiusura giornaliera e poi, quando 
vuole (ha tempo 12 giorni) un altro file con i dati dei partecipanti alla lotteria. Come 
tecnicamente funzioni il tutto non siamo in grado di dirvelo, dovete sentire i venditori 
dei vostri registratori di cassa. 
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In alternativa potete usare uno specifico programma che sarà messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Che dati vanno indicati: 
 
Dati del commerciante –numero dello scontrino – identificativo del punto cassa (se ne 
gestite più di uno) –data e ora del documento – importo dello scontrino indicando se 
pagato in contanti con carte di credito pos o se non pagato – codice lotteria fornito dal 
cliente 
L’invio giornaliero non può contenere più di 100 documenti e comunque non deve 
eccedere i 60kb 
 
Se non lo invio cosa succede?   
 
È prevista una multa da 100 a 500 euro che scatta dal 01/07/2020. 
Non è capibile come possa scattare la multa, teoricamente dovrebbe essere il cliente 
che chiede di partecipare alla lotteria e si sente dire un no, non è possibile, e denuncia 
il fatto alla Guardia di Finanza, ma a questo punto qualsiasi cliente potrebbe dire non 
mi ha fatto partecipare. Quindi, in ogni caso, se vi chiedono di partecipare prendete 
nota del suo Codice Lotteria e confermate che il tutto sarà trasmesso entro i termini di 
legge, per chi lo desiderasse faremo avere prima di fine ann, un avviso specifico che 
consigliamo di mettere vicino al registratore di cassa.  
 
Altri dati 
 
Le farmacie sono esentate dalla procedura lotteria fino al 30/06/2020.  
Al momento non si sa quante saranno le lotterie e i premi, in ogni caso i premi 
saranno esenti da imposte.  
Se il cliente paga con carta di credito pos avrà maggiori possibilità di vincita. 
 
Quanto sopra è elaborato in base alle informazioni ad oggi disponibili ed alla circolare 
dell’Agenzia dell’Entrate numero 739122/2019 del 31/10/2019, potrebbero quindi 
esserci ulteriori aggiornamenti dei quali vi terremo informati. 
 
Con i ns saluti 
 
Macrogi srl 
Giulia Costa 
Roberto Costa 
  
       
 
 


