Circolare di approfondimento n. 42 del 12 novembre 2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 2020
(provvedimento Agenzia Entrate del 31.10.2019 – art. 1 c. 540-544 L. 232/2016 – Artt. 19-20 D.L. 124/2019)

Con Provvedimento del 31 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni
sulla lotteria degli scontrini che, dal prossimo 1° gennaio, punta a contrastare il fenomeno
dell’evasione fiscale.
Per partecipare alle estrazioni e sperare di vincere uno dei premi previsti, il contribuente dovrà
presentare al commerciante, contestualmente all’acquisto, il proprio codice lotteria, da scaricare
preventivamente sul sito che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate (ad oggi non disponibile).
CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Possono partecipare alla lotteria degli scontrini:





tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia;
che effettuano acquisti di beni o servizi;
al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
che abbiano previamente richiesto ed ottenuto, tramite apposito sito messo a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, il proprio codice lotteria.

SCOPO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Il Governo punta ad incentivare i consumatori a richiedere al rivenditore l’emissione dello scontrino
elettronico, al fine di contrastare l’evasione fiscale.
GLI ULTERIORI ONERI (E SANZIONI) A CARICO DEL COMMERCIANTE
Tutti coloro che vendono o prestano servizi ai privati consumatori si dovranno fare carico, oltre alla
memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici, anche di:
 aggiornare, entro il 31.12.2019, il software dell’R.T. - registratore telematico da poco
acquistato per permettere la memorizzazione ed invio del codice lotteria del cliente;
 richiedere al consumatore/cliente il codice lotteria (preferibile dotarsi di apposito
lettore digitale);
 inviare i dati relativi allo scontrino, alle modalità di pagamento, al codice lotteria,
all’Agenzia delle Entrate;
 coloro che rifiuteranno al cliente la possibilità di tentare la fortuna, sono previste
sanzioni da € 100,00 a € 500,00.
L’operatore commerciale pertanto dovrà inviare allo S.d.I.:
 il corrispettivo telematico;
 le modalità di pagamento del corrispettivo;
 il codice lotteria del cliente.
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I PREMI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Con cadenza mensile verranno estratti i seguenti premi:
 € 50.000,00 primo classificato;
 € 30.000,00 secondo classificato;
 € 10.000,00 terzo classificato.
Per l’estrazione di fine anno:
 Premio previsto di 1 milione di euro.
La spesa minima per partecipare alla lotteria è pari a € 1,00.
Per ogni euro speso si avrà diritto a 10 ticket ma per chi pagherà con carte o bancomat le
opportunità raddoppieranno: chi eliminerà il contante dalle proprie tasche, raddoppierà le proprie
opportunità di vincita…

Festini Fabrizio
f.festini@eusebiassociati.it
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