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Lotteria degli scontrini tutto quello che devi sapere 

Documento aggiornato al 09/12/2020 
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NOZIONI GENERALI 
 

Che cos'è la lotteria degli scontrini 

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti. 

Se sei maggiorenne e residente in Italia parteciperai alla lotteria degli scontrini 
semplicemente acquistando - in contanti o senza - beni o servizi presso esercizi commerciali 
al minuto. 

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi in questo sito il codice lotteria e 
mostrarlo all'esercente al momento dell’acquisto. Così, il tuo scontrino elettronico ti 
consentirà di partecipare alla lotteria. 

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti 
virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti 
ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così 
via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 
centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale. 

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati 
online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, 
inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l’acquisizione del proprio 
codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante 
fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema 
Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, 
laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.). 

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se avrai utilizzato 
strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe. 

I premi previsti  

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori: 

• sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana; 
• tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese; 
• un premio di 1 milione di euro ogni anno. 
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Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia 
l’esercente: 

• quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro 
ciascuno per l’esercente, ogni settimana; 

• dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro 
ciascuno per l’esercente, ogni mese; 

• un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per 
l’esercente, ogni anno. 

 

Le estrazioni 

Dal 2021 saranno effettuate: 

• estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno 
• estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori 

e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti 
• estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro 
• estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 

10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. 

Seguiranno le estrazioni annuali: quella “ordinaria” con un premio pari a 1.000.000 di euro 
e quella “zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio 
di 1.000.000 di euro per l’esercente. 

 

Calendario estrazioni 

A partire dal 2021, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli 
scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 
23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una 
festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le prime 
estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi 
trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le 
ore 23:59. 

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini 
trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese 
precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, 
l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo). 
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Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021: 

• giovedì 11 febbraio 
• giovedì 11 marzo 
• giovedì 8 aprile 
• giovedì 13 maggio 
• giovedì 10 giugno 
• giovedì 8 luglio 
• giovedì 12 agosto 
• giovedì 9 settembre 
• giovedì 14 ottobre 
• giovedì 11 novembre 
• giovedì 9 dicembre. 

A inizio 2022, in data da definire, si terranno le prime estrazioni annuali a cui 
parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 
2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021. 

La data delle estrazioni annuali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema 
lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto 
del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della 
quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da 
distribuire in occasione dell’estrazione annuale. 

Come riscuotere i premi 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente 
mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno 
circolare non trasferibile. 
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata AR o 
una PEC. Inoltre se avrai inserito nell'area riservata il tuo numero di cellulare, ti verrà 
inviata anche una comunicazione informale tramite SMS. 
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli darà notizia formale della vincita: 

a. all'indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell'area 
riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l’indirizzo di posta 
elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena); 

b. tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo di residenza del 
vincitore disponibile nell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di 
posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta 
elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica 
piena). 
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Nel caso a) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata, comunicare le modalità di pagamento prescelte. 

Nel caso b) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione 
della raccomandata presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente in base al 
proprio domicilio fiscale per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. 
Chi si è registrato nell'area riservata del portale – tramite SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel – potrà lì 
verificare se ha vinto. 

ISTRUZIONI PER IL CONSUMATORE  
 

Portale lotteria scontrini   -   https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria 

 

 

 

• INSERIRE IL PROPRIO CODICE FISCALE 

• SPUNTARE L’INFORMATIVA 

• SCRIVERE IL CODICE SICUREZZA  E POI CLICCARE SU GENERA CODICE 

https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
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LA PAGINA SEGUENTE MOSTRERA’ IL TUO CODICE LOTTERIA ASSEGNATO 
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A QUESTO PUNTO SI PUO’ STAMPARE OPPURE SALVARE IL FILE IN FORMATO IMMAGINE 

 

 

 

In caso di smarrimento si può richiedere un nuovo Codice ripetendo la stessa procedura 

ISTRUZIONI GENERALI PER L’ESERCENTE 
 

Prima di emettere lo scontrino elettronico, registra il codice lotteria che il tuo cliente ti 
mostrerà: pochi attimi per fidelizzare il cliente! 

Registratore di cassa telematico + lotteria degli scontrini = nuovi vantaggi per la tua 
attività: 

• sarai in regola col fisco in modo facile e veloce, senza compilare ogni giorno 
complicate scritture contabili 

• permetterai ai tuoi clienti di partecipare alla lotteria degli scontrini, un motivo in più 
per scegliere la tua attività 

• nelle estrazioni “zerocontanti” lo scontrino vincente premia anche te. 
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COME VERIFICARE SE IL TUO REGISTRATORE E’ ABILITATO  
 

NOTA BENE . Al momento non sono ancora abilitati /sono ancora in versione BETA i seguenti modelli: 

Marca  Modelli 

DTR GO  

CORISTECH PRINTF / ZERO5R 

 

Per tutti gli altri modelli vediamo come verificare se il misuratore è abilitato.  

Procedura per  DRTCASH/DRTCASH+/DRTPALM:  

Questi modelli sono abilitato alla Lotteria dalla versione software 3.00 in poi, ossia da qualsiasi 

numero di firmware superiore al 3.  

- Premere il Tasto MENU poi TOTALE poi TOTALE 

- la macchina stampa uno scontrino ECR INFO  

che riporta la versione software della macchina 

- poi premere C poi ancora C per tornare a OPERATORE 1  

 

 

Procedura per DTR GO RT 

Ricordiamo che Il registratore telematico DTR GO RT ad oggi (Dicembre 2020) non è ancora abilitato, 

in questo caso bisogna attendere l’aggiornamento da parte del produttore della versione software 

superiore alla 3.3 

• Premere il Tasto 2 poi Tasto MENU poi due volte la freccia su   poi TOTALE 

• la macchina stampa uno FIRMWARE INFO che riporta la versione software della macchina 

• poi premere C poi digitare 1 e poi tasto MENU per tornare a OPERATORE 1  
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COME OPERATIVAMENTE EMETTERE UNO SCONTRINO CON LOTTERIA  
 

In generale prima di emettere lo scontrino premere il tasto CF PIVA oppure - se lo scontrino è già 

aperto - premerlo prima di chiuderlo con il relativo pagamento tasto TOTALE o CARTA CR 

Nel dettaglio vediamo le diverse procedure specifiche. 

Procedura per DRTCASH / DRTCASH+ / GO RT 

• Premere il tasto CF PIVA  

 

• IL Display mostra LOTTERIA  

 

• Premere il tasto TOTALE per inserire il CODICE LOTTERIA tramite i tasti numerici della tastiera 

oppure tramite apposito lettore di codice a barre certificato DTR   

                                               

• Una volta digitato il CODICE LOTTERIA da tastiera premere il tasto TOTALE per confermare  

• Se la procedura viene fatta invece con il lettore di codice a barre in automatico si passa  alla 

schermata successiva (senza premere TOTALE) 

 

A questo punto si puo emettere lo scontrino con i vari importi e reparti come sempre chiudendo con il relativo 

pagamento  TOTALE= CONTANTI oppure CARTA CR= ELETTRONICO 
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Esempio: scontrino Lotteria Pagamento CONTANTI        Esempio: scontrino Lotteria Pagamento CARTA / BANCOMAT 
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Procedura DRTPALM 

Prima premere il tasto SHIFT poi premere il tasto CF PIVA/REP 1  

 

IL Display mostra LOTTERIA  

 
Premre il tasto TOTALE per inserire il CODICE LOTTERIA tramite i tasti numerici della tastiera oppure tramite 

apposito lettore di codice a barre certificato DTR   

                                              

Se digitato il CODICE LOTTERIA da tastiera premere il tasto TOTALE per confermare mentre se inserito con 

lettore di codice a barre passa in automatico alla schermata successiva. 

 

 
A questo punto si puo emettere lo scontrino con i vari importi e reparti  

come sempre chiudendo con il retalivo pagamento  

TOTALE= CONTANTI oppure il tasto  per CARTA CR= ELETTRONICO 

 

NB In caso il tasto ENTRATA/USCITA non fosse programmato correttamente contattare l’assistenza D&M 
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COLLEGAMENTO USB DEL LETTORE DI CODICE A BARRE CERTIFICATO  

DTR DRTCASH+ (WIFI) 

 

DTR DRTCASH (SOLO RETE LAN)  

 

DTR GO RT 

 

DTR DRTPALM 

 

Per questo tipo di macchina il lettore va collegato tramite il cavetto adattatore USB in dotazione consegnato al 

momento dell’installazione della macchina e conservato nella busta del LIBRETTO FISCALE 

 
Cassa USB(OTG)                                                         Lettore Codice a Barre 
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IL NOSTRO LETTORE BARCODE  
 

 

 

 

 

LINK UTILI  
Consulta l'area tematica dedicata allo scontrino elettronico sul sito dell'Agenzia delle 
Entrate: puoi trovare la guida e il video tutorial, le informazioni su come ottenere il bonus 
per acquistare o adattare il registratore di cassa, oltre alla normativa e alle specifiche 
tecniche. Consulta il nostro sito o contattaci per avere ulteriori informazioni.  

www.demweb.it 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico 

http://www.demweb.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico

