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AL VIA DALL’8 DICEMBRE 2020 IL CASHBACK  

E DALL’1 GENNAIO 2021 LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI  

E L’OBBLIGO PER TUTTI  

DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO 

 

 

Dopo una serie di rinvii entreranno nel vivo, a partire dal prossimo 1 gennaio 2021 una 
serie di provvedimenti la cui forma era già stata delineata nei periodi precedenti ma 
che, anche a causa della situazione epidemiologica, erano stati rinviati. 
 
 

REGISTRATORE TELEMATICO 

In primo luogo si ricorda che dal 1/1/2021 cessa il periodo transitorio che prevedeva la 
possibilità, per gli esercenti al dettaglio con volume d’affari nell’anno 2018 
inferiore a Euro 400.000,00, di continuare a emettere ricevute fiscali cartacee ed 
inviare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento i corrispettivi 
mensilimente all’Agenzia delle Entrate. 
A parte ipotesi di esclusione già note (una fra tutte quella riguardante l’impresa agricola 
che adotta il regime speciale IVA di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72 e che 
vende al dettaglio prodotti propri oppure le esclusioni previste per le vendite per 
corrispondenza ecc.) si ricorda che dal 1 gennaio 2021 (salvo rinvii dell’ultimora che 
non si credono possibili) TUTTI i soggetti che svolgono attività di vendita al dettaglio o 
che certificavano le operazione verso consumatori finali con scontrini/ricevute manuali 
dovranno dotarsi del Registratore di Cassa Telematico (RT) o, in ogni caso, 
provvedere all’emissione contestuale alla vendita del Documento Commerciale 
(scontrino elettronico) utilizzarando i sistemi per l’emissione dello stesso messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Dal 1 gennaio 2021 non sarà più possibile quindi, eccetto le esclusioni previste e di cui 
richiamate solo alcune, emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali tradizionali 
(ovvero non emessi con RT). 
 
Dal punto di vista sanzionatorio per l’omessa installazione dei registratori 
telematici è prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000, ovvero la sanzione da € 3.000 
a € 12.000  in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca 
reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti 
manomessi/alterati o consente che altri ne facciano uso altri. 
 
Si ricorda inoltre che i corrispettivi giornalieri dovranno essere inviati all’Agenzia delle 
Entrate per il tramite dello stesso RT al massimo entro 12 giorni da quello di emissione. 
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Per i soggetti invece già in possesso del RT si rileva, in ultimo, che dal 1 gennaio 
2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto 
dell'Allegato "Tipi Dati Corrispettivi" (versione 7.0 - giugno 2020). 
Si consiglia quindi di rivolgersi al proprio rivenditore per assicurarsi che il proprio 
registratore telematico sia aggiornato con la versione 7.0 pena l’impossibilità di invio 
all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2021. 
 
 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

 
Dall’1 gennaio 2021 inoltre partirà la cosiddetta “Lotteria degli Scontrini”. 
 
Quindi, dall’1 gennaio 2021 tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia 
potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi di importo 
pari o superiore a € 1,00. 
 
Ogni acquisto genera un numero di biglietti "virtuali" che consentono la partecipazione 
alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 
biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. 
 
Non possono partecipare alla lotteria i soggetti che effettuano acquisti online e i 
contribuenti che effettuano acquisti nell'esercizio di attività d'impresa, arte o 
professione. 

Ovviamente, rimangono esclusi dalla possibilità di partecipare alla lotteria degli 
scontrini gli acquisti effettuati presso esercenti per i quali rimane l'obbligo di emissione 
dello scontrino/ricevuta fiscale. 

 

Dall’1 dicembre 2020 è possibile richiedere ed ottenere il codice lotteria sul portale 
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ 
Inserendo il proprio codice fiscale e il codice CAPCHA si ottiene il codice lotteria che 
può essere stampato o salvato sul proprio smartphone. 
 
Prima di generare il codice lotteria il sistema verificherà automaticamente la validità 
del codice fiscale, della maggiore età (si ricorda che non possono partecipare i 
minorenni) e dell’esistenza in vita del richiedente, segnalando eventuali errori.  
Nessun problema in caso di smarrimento, in quanto si possono ottenere fino a 20 
codici lotteria associabili al proprio codice fiscale utilizzabili alternativamente tra loro. 
La registrazione e l’ottenimento del codice lotteria rappresenta il passaggio 
indispensabile per concorrere, a partire dal 1° gennaio 2021, alle estrazioni della 
lotteria che saranno mensili, settimanali e anche annuali.  
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A seguito della modifica prevista nelle bozze della legge di Bilancio per il 2021 
la partecipazione alla lotteria degli scontrini è riconosciuta solo nel caso 
l’acquisto sia pagato con strumenti elettronici.  
 
Al momento dell’acquisto basterà mostrare il codice lotteria che verrà associato alla 
spesa effettuata e allo scontrino d’acquisto.  
 
A quel punto lo scontrino elettronico sarà automaticamente inviato al sistema dell’ADE 
e per ogni scontrino saranno generati dei ticket virtuali destinati a partecipare alle 
estrazioni.  
 
Non vi è nessun obbligo di conservare gli scontrini cartacei o timore di non incassare 
la vincita nel caso in cui il “biglietto” fortunato non sia stato conservato. 
 
Con riferimento agli esercenti questi, all’atto di emissione del Documento 
Commerciale, per permettere la partecipazione alla lotteria del proprio cliente 
dovranno digitare (o acquisire con pistola scanner), il codice lotteria presentato dal 
proprio cliente. 
 
Inoltre, dal momento che, in base alla modifica attualmente inserita nelle bozze della 
legge di Bilancio 2021, la partecipazione potrà avvenire solo in caso di pagamento 
con mezzi tracciabili, gli esercenti, se vorranno far partecipare i propri clienti alla 
lotteria degli scontrini, oltre a dotarsi di strumenti che consentano il pagamento 
tracciabile (pos, sumup, satispay ecc.) dovranno emettere il documento commerciale 
(scontrino elettronico) facendo attenzione a indicare che il pagamento è avvenuto in 
modo tracciato attraverso la battitura su appositi tasti del registratore di cassa 
telematico. 
 
Si ricorda infine che qualora al momento dell'acquisto l'esercente rifiuti di acquisire il 
codice lotteria (necessario per partecipare), il consumatore può segnalare il fatto nella 
sezione dedicata del portale Lotteria del sito dell'Agenzia delle Entrate che al 
momento non risulta ancora attiva. Tali segnalazioni vengono utilizzate dall'Agenzia 
delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per valutare il rischio di evasione. 
 
Anche in questo caso si consiglia quindi di rivolgersi al proprio rivenditore per 
assicurarsi che il proprio RT sia in grado sia di effettuare gli invii telematici relativi alla 
lotteria degli scontrini sia di acquisire il codice lotteria e sia di permettere l’indicazione 
(ma la modifica della Versione 7.0 sopracitata prevede anche questa possibilità) della 
modalità (contante o pagamento elettronico) di effettuazione del pagamento del 
corrispettivo. 
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CASHBACK 

Ulteriore “gioco a premi” e quello che è stato definito piano «Italia cashless».  
Il decreto del ministero dell’Economia 156/2020 è stato pubblicato in «Gazzetta 
Ufficiale» ed è in vigore da sabato con il debutto sperimentale, stando alle ultime 
notizie, a partire dall’8 dicembre 2020.  
Tale piano prevede la restituzione di un importo pari al 10% della spesa fino un 
massimo di Euro 150,00 (1.500 di spesa) se effettuato con moneta elettronica. 
Per partecipare, il cittadino, dovrà scaricare l’app “IO” già utilizzata per i pagamenti 
con pagoPA (o per richiedere il “Bonus Vacanze”) e associare il proprio codice fiscale, 
uno più strumenti di moneta elettronica (bancomat, carte di credito, satispay ecc.) ed 
indicare l’IBAN sul quale eventualmente verranno accreditati i rimborsi. 
Per il periodo fino a Natale per ottenere la restituzione bisognerà effettuare almeno 10 
operazioni con moneta elettronica a dicembre che daranno diritto al 10% di rimborso 
su un importo complessivo massimo di 1.500 euro.  
Anche se il singolo acquisto eccedesse i 150 euro, l’importo restituibile non potrebbe 
mai superare per quest’ultimo i 15 euro. 
Dopo il periodo natalizio il cashback sarà articolato su tre semestri fino a giugno 2022 
e per ciascun semestre occorrerà effettuare almeno 50 operazioni per aver diritto a un 
rimborso massimo di 150 euro.  
A questo però si aggiungerà il supercashback che per ogni semestre premierà con 
1.500 euro i primi centomila ad aver effettuato più transazioni con moneta elettronica. 
 
Dal lato degli esercenti è evidente che se vorranno far partecipare i loro clienti al 
cashback dovranno dotarsi di POS e, qualora lo abbiano già, assicurarsi con i soggetti 
intermediari che il POS preveda la possibilità di far partecipare i loro clienti alla lotteria 
grazie a convenzioni che le banche o gli intermediari finanziari titolari di quel POS 
avranno stipulato con il ministero dell’Economia. 
 
Si rammenta, come sempre, che gli uffici fiscali dell’Organizzazione sono a 
disposizione per chiarimenti. 
 
Cia Romagna Servizi, 3 dicembre 2020  


