
LOTTERIA DEGLI
SCONTRINI

Domande&Risposte

D: E' prevista una proroga della Lotteria, come si legge sul web, al 01/07/2021?
R: Con il decreto legge Milleproroghe (in pubblicazione in G.U.) il Governo ha accolto le richieste avanzate da Confommercio
prevedendo la proroga alla Lotteria al 1° Febbraio 2021.

D: Dal 01/01/2021 è obbligatorio per tutti i dotarsi di RT (Registratore Telematico) oppure ci potrà
essere ancora una proroga con la possibilità di invio da parte dell'intermediario?
R: Dal 1° Gennaio 2021 non è prevista alcuna ulteriore "moratoria delle sanzioni" per gli esercenti che non si sono ancora dotati di
un Registratore Telematico. In attesa di dotarsi di un nuovo Registratore Telematico è possibile trasmettere telematicamente i
corrispettivi attraverso la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. 

D: Si possono fare scontrini fiscali con il Registratore Telematico normale, evitando
l'aggiornamento, e nel caso un cliente sia interessato ad uno scontrino per la lotteria generarlo dal
portale dell'Agenzia delle Entrate?
R: No, non è possibile rilasciare il documento commerciale con il Registratore Telematico e far partecipare i consumatori alla
lotteria tramite la procedura web dell'Agenzia delle Entrate. 

D: Il centro di assistenza del mio registratore di cassa ha fatto l'aggiornamento prevedendo sia il
pagamento in contanti che quello elettronico per partecipare alla lotteria. Devo pensare che non
sanno che sarà solo per i pagamenti elettronici?
R: Alla lotteria degli scontrini si potrà partecipare solo se gli acquisti vengono effettuati con strumenti di pagamento elettronico
(Bancomat, carte di credito, ecc). Non si potrà partecipare alla lotteria se il pagamento è eseguito in contanti. Il portale della
lotteria degli scontrini deve essere aggiornato alle nuove disposizioni. 

D: Sono titolare di un negozio di ottica: sono sanzionabile se non voglio accettare la lotteria degli
scontrini all'interno del mio negozio? Cosa succede se rifiuto?
R: La lotteria degli scontrini non è obbligatoria per l'esercente e l'omissione non è sanzionata. 

D: Fino a quando è bloccata la possibilità di segnalare sul portale l'esercente che non accetta il
codice lotteria?
R: Le disposizioni di legge sulla lotteria degli scontrini non prevedono sanzioni a carico dell'esercente nel caso di rifiuto ad
accettare il codice lotteria. E' prevista solo la facoltà per il consumatore di segnalare sul portale della lotteria il rifiuto da parte
dell'esercente. Con il decreto legge milleproroghe la predetta segnalazione è stata prorogata al 1° Marzo 2021.

D: Come si mette in comunicazione il dispositivo POS con il Registratore Telematico?
R: Il laboratorio che esegue l'aggiornamento de Registratore Telematico alla lotteria provvede anche a collegare il POS al
Registratore Telematico. 


