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Circolare informativa del cliente 
del 03 febbraio 2021 

 
Lotteria degli Scontrini 

Da oggi, 1° febbraio 2021, gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti 
elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi “potranno 
generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione”: lo ha precisato 
l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito, con il quale si 
forniscono chiarimenti in merito al provvedimento congiunto Entrate-Dogane 
(Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU) emanato in materia. 

Al riguardo si precisa quanto segue:  

1. possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia 
che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, 
pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso 
esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi; 

2. per “mezzi elettronici” si intendono carte di credito, carte di debito, bancomat, 
carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a 
spendibilità limitata; 

3. per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può 
ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria 
(www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto; 

4. sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i 
quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio 
codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale; 

5. la prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; 
6. a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno 

ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro 
per chi vende; 

7. ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale; 
8. sono previsti i seguenti premi: 

http://www.bmconsultingservice.it/
tel:+390365337571
tel:+3903650365374601
mailto:info@bmconsultingservice.it
tel:+390365597074
tel:+390365591693
mailto:vobarno@bmconsultingservice.it
tel:+39036581005
tel:+390365879529
mailto:vestone@bmconsultingservice.it
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/
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ESTRAZIONI 
ANNUALI 

ESTRAZIONI MENSILI ESTRAZIONI 
SETTIMANALI 

1 premio da € 5.000.000 
per chi compra 

10 premi da €100.000 
per chi compra 

15 premi da € 25.000 
per chi compra 

1 premio da € 1.000.000 
per chi vende 

10 premi da € 20.000 per chi 
vende 

15 premi da € 5.000 
per chi vende 

 
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro 
interesse. 
Cordiali saluti 
BM Consulting Service S.r.l. 
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