
Lotteria degli scontrini, novità: ecco come partecipare 
alle estrazioni 

Per partecipare alla lotteria degli scontrini e alle estrazioni dei premi servirà il codice 

lotteria e non quello fiscale: le novità nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 

31 ottobre 2019. 

 
Lotteria degli scontrini, novità in arrivo: l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le indicazioni da seguire 
per la partecipazione alle estrazioni. 

Il consumatore che intende partecipare dovrà rilasciare il proprio codice lotteria, da scaricare sul 
portale dedicato che sarà predisposto entro la fine dell’anno. 

Non il codice fiscale dunque, come precedentemente si pensava, ma il codice lotteria, che ogni 
consumatore dovrà generare sul cosiddetto “portale della lotteria” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Manca davvero poco all’entrata in vigore della lotteria degli scontrini, cioè al 1° gennaio 2020, e 
finalmente l’Amministrazione Finanziaria ha diffuso informazioni più precise riguardanti la trasmissione 
dei dati. 

Le novità riguardanti la lotteria degli scontrini sono contenute nel provvedimento del 31 ottobre 
2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

Come trasmettere il codice lotteria? Gli esercenti dovranno fare in modo di avere i registratori 
telematici configurati entro il 31 dicembre 2019 per consentire l’acquisizione del codice, anche tramite 
lettura ottica. 

A dover essere configurati sono tutti i registratori telematici. Gli unici modelli che non dovranno 
trasmettere i dati per la partecipazione alla lotteria sono quelli utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei 
dati al sistema Tessera Sanitaria. 

Medici e farmacie, infatti, non trasmetteranno i dati necessari all’attuazione della lotteria degli scontrini 
fino al 30 giugno 2020. 

Lotteria degli scontrini, novità: codice lotteria per partecipare alle estrazioni 

Per partecipare alla lotteria degli scontrini, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, bisognerà 
generare il proprio codice lotteria sul “portale della lotteria” che verrà predisposto dall’Agenzia delle 
Entrate. 

Probabilmente, il codice potrà essere generato all’interno della propria area utente, accedendo tramite 
le credenziali SPID o Fisconline, ma sul punto si attendono ulteriori informazioni dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 


