
1) registrare il codice lotteria che il
cliente mostra al momento
dell’acquisto (scansionare il codice
lotteria con un lettore ottico collegato
al registratore telematico ovvero
digitarlo sul tastierino del registratore
stesso)

2) accettare il pagamento elettronico
(carta, bancomat o altro strumento
elettronico di pagamento)

3) emettere il documento commerciale
(scontrino) digitando il tasto del
pagamento elettronico

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente al momento
della registrazione dell’operazione sul registratore telematico deve:

Sarà poi l’RT, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Cosa deve fare l’esercente



Si potrà partecipare alla lotteria solo se sul
documento commerciale (scontrino)
saranno riportati, oltre ai dati tipici
dell’operazione (importo, data, matricola
del registratore telematico), anche i
seguenti dati:

Evidenza dell’importo pagato
elettronicamente (si ricorda che
partecipano solo le spese da 1 euro in
su)

Codice Lotteria del cliente

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Occhio al documento



In caso di spese per le quali il cittadino vuole usufruire di detrazione o deduzione
fiscale (es. acquisto di un medicinale in farmacia), non è possibile partecipare alla
lotteria.
Pertanto, l’esercente non può registrare – per lo stesso documento commerciale –
sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente (questa regola deriva dal vincolo
di preservare la riservatezza dei dati personali del cliente).

Esempi di spesa in farmacia:
a) se il cliente acquista solo un prodotto non sanitario (es. crema di bellezza), può

partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e
ricevendo il documento commerciale con l’evidenza dell’operazione, del codice
lotteria e del pagamento (totale) in elettronico;

b) se il cliente acquista un medicinale e mostra la Tessera Sanitaria, non potrà
partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria,
quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente;

c) se il cliente acquista sia un medicinale sia un prodotto non sanitario e decide di
mostrare la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Casi particolari (es. Farmacie, Parafarmacie, Ottici ecc.)



 Assicurarsi - contattando il tecnico del Registratore Telematico - che
l’apparecchio sia adeguato per la registrazione del codice lotteria e per la
trasmissione dei dati

 Verificare che sulla tastiera del Registratore Telematico ci sia il tasto che
consente di specificare che il pagamento è avvenuto elettronicamente (tutti i
registratori telematici sono omologati per poter specificare che il pagamento è
avvenuto elettronicamente piuttosto che in contanti, quindi se la tastiera dell’RT
non ha il tasto del pagamento elettronico basta configurarlo mediante una
semplice operazione che usualmente è descritta anche nel manuale operativo
dei singoli apparecchi)

 Segnalare ai clienti la possibilità di partecipare alla lotteria presso il proprio
esercizio

QUI PUOI 
PARTECIPARE 

ALLA 
LOTTERIA

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Suggerimenti per l’esercente



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Rifiuto di accettare il codice lotteria

La legge non prevede sanzioni per l’esercente che non consente la partecipazione
alla lotteria degli scontrini.

Tuttavia, il cliente – a partire dal prossimo mese di marzo – potrà effettuare una
segnalazione all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza: tali segnalazioni
sono utilizzate nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Le segnalazioni devono essere «qualificate»: il cittadino dovrà accedere alla sua
area riservata del portale Lotteria, specificare la partita IVA dell’esercente e
indicare il motivo della segnalazione.


