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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. 

 
Come si ottiene il codice lotteria? 

 
 

   A decorrere dal 1° dicembre 2020, sul Portale della lotteria degli scontrini è possibile ottenere il codice lotteria, 
utile per partecipare alle estrazioni. Nella sezione dedicata del Portale, inserendo il codice fiscale, si può visualizzare 
il codice lotteria, stamparlo e salvarlo sul dispositivo mobile, per esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto. Il 
codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e 
dell’esistenza in vita. Vi spieghiamo tutti i dettagli in questa circolare. 

   Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgerVi 

   Distinti Saluti 

      

   Lo staff dello Studio De Simone - Milano 

 

 

   Si avvicina la data di avvio della lotteria degli scontrini. 

   Si partecipa grazie ai biglietti “virtuali” generati da ogni acquisto (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), se - prima dell’emissione dello 

scontrino - si chiede all’esercente di abbinare allo scontrino stesso il proprio “codice lotteria”. L'esercente, 

attraverso il proprio registratore telematico, comunicherà i dati dello scontrino e del codice lotteria all'Agenzia 

delle Entrate. 

 

Cos’è il codice lotteria? 

Si tratta di un codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” 

(www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  

 

 

http://www.studiodesimoneonline.it/
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2020/11/06/lotteria-scontrini-pronta-partire-prima-estrazione-14-gennaio-2021
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Come si può ottenere il codice lotteria? 

   Per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria. Non serve alcuna 

registrazione: è sufficiente digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice 

alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre). 

Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile: 

smartphone, tablet e cellulare. e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. 

 

 

In caso di smarrimento del codice lotteria? 

   Se si smarrisce il codice lotteria, è sufficiente accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice 

fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile. 

 

 

Altri dubbi sulla lotteria  

   Sul Portale della lotteria degli scontrini sono disponibili le FAQ sul codice lotteria: 

Cos’è il codice lotteria? 

Il codice lotteria è un codice alfanumerico abbinato al tuo codice fiscale che puoi 

generare nello spazio “Partecipa ora” del Portale Lotteria - area pubblica (all’indirizzo 

www.lotteriadegliscontrini.gov.it). 

Che differenza c’è tra 

codice fiscale e codice 

lotteria? 

Il codice lotteria serve solo a partecipare alla lotteria degli scontrini, è univocamente 

abbinato al tuo codice fiscale e lo mantiene anonimo. 

Se vorrai, potrai ottenere più codici lotteria, tutti associati al tuo codice fiscale e tutti 

ugualmente validi ai fini della lotteria. 

Come posso ottenere il 

codice lotteria? 

Potrai ottenere il codice lotteria accedendo all’area pubblica del Portale lotteria 

(all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it): lì troverai dal 1° dicembre di 

quest’anno una sezione dedicata in cui potrai inserire il tuo codice fiscale e visualizzare 

il tuo codice lotteria; potrai a quel punto stamparlo e salvarlo sul dispositivo mobile, 

per esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto. 

Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, 

della maggiore età e dell’esistenza in vita 

http://www.studiodesimoneonline.it/
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Devo chiedere un 

codice lotteria per ogni 

estrazione? 

No: una volta ottenuto il tuo codice lotteria potrai utilizzarlo per tutti i tuoi acquisti e 

partecipare, così, a tutte le corrispondenti estrazioni. Se vorrai, potrai comunque 

chiedere e ottenere più di un codice lotteria. 

Potrai utilizzare lo stesso codice lotteria per tutte le estrazioni - "ordinarie" e 

"zerocontanti" - della lotteria degli scontrini. 

Il codice lotteria 

contiene i miei dati 

personali? 

No, non li contiene. Al fine di minimizzare il trattamento dei tuoi dati, l’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli rende disponibile nell’area pubblica e nell’area riservata del 

“Portale lotteria”, una funzionalità che ti consente - inserendo il tuo codice fiscale - di 

generare il tuo codice lotteria, indispensabile per partecipare alla lotteria. 

Cosa accade se perdo il 

codice lotteria? 

Se hai dimenticato o perso il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area 

riservata (sezione “I miei codici lotteria”) o in alternativa ottenerne un altro: accedi 

all’area pubblica del Portale lotteria, inserisci nuovamente il tuo codice fiscale nella 

sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo codice lotteria; potrai a questo punto 

stampare il tuo nuovo codice lotteria, salvarlo sul tuo computer o memorizzarlo sul 

cellulare per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto. 

Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di aver smarrito, lo potrai utilizzare 

in alternativa a quello nuovo. 

Posso avere più di un 

codice lotteria? 

Sì: se vuoi, puoi facilmente ottenerne un altro, accedendo all’area pubblica del Portale 

lotteria; lì inserisci nuovamente il tuo codice fiscale nella sezione dedicata e visualizza 

il tuo nuovo codice lotteria. 

Il codice lotteria può essere stampato o memorizzato sul tuo cellulare per poi essere 

esibito all’esercente al momento dell’acquisto. 

Se hai più codici lotteria, potrai utilizzarli in alternativa nei tuoi acquisti. 

Quanti codici lotteria 

posso generare? 

Potranno essere generati massimo 20 codici lotteria per ogni codice fiscale. Nel caso 

venga raggiunto il numero massimo di codici generati, a fronte della richiesta di 

generazione di un nuovo codice sarà fornito uno dei codici generati in precedenza. 

Posso cancellare un 

codice lotteria? 

Sì, se vuoi, puoi cancellare un codice lotteria accedendo alla tua area riservata (sezione 

“Il mio codice lotteria”), selezionando il codice che desideri cancellare e premendo 

“Cancella codice”. La cancellazione del codice è attiva entro 48 ore dalla richiesta, è 

un’operazione irreversibile ed elimina dal sistema lotteria sia il codice lotteria sia gli 

scontrini e i biglietti virtuali allo stesso già associati (e memorizzati a sistema). 

http://www.studiodesimoneonline.it/
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Gli scontrini associati al codice lotteria cancellato non saranno più visibili e i relativi 

biglietti virtuali non parteciperanno a nessuna estrazione. 

Posso bloccare la 

generazione del codice 

lotteria nell’area 

pubblica del portale? 

Sì: accedendo alla tua area riservata potrai scegliere di disabilitare la generazione dei 

tuoi codici lotteria dall’area pubblica del Portale lotteria. Abilitando il blocco potrai 

generare i codici lotteria solo dalla tua area riservata. 

Posso bloccare un 

codice lotteria? 

Sì, se vuoi, puoi richiedere il blocco dell’utilizzo di un codice lotteria accedendo alla tua 

area riservata (sezione “Il mio codice lotteria”), selezionando il codice che desideri 

bloccare e premendo “Blocca codice”. Il blocco di un codice lotteria è attivo entro 48 

ore dalla richiesta ed è un’operazione irreversibile che comporta l’impossibilità di 

abbinarlo ai tuoi futuri acquisti e, quindi, di ottenere nuovi biglietti virtuali. 

L’operazione di blocco di un codice lotteria non elimina però dal sistema lotteria gli 

scontrini e i biglietti virtuali generati in precedenza che parteciperanno quindi alla 

relativa estrazione. 

 

  

 

 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   

   Studio De Simone, Milano. 
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