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Oggetto: LOTTERIA SCONTRINI ED ALTRE NOVITA’

CHEMIST’S SUMMARY

(BREVE SINTESI PER IL TITOLARE AFFACCENDATO)

La lotteria degli scontrini vedrà il via dal 1° gennaio 2021. Anche le farmacie
potranno trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini dell’estrazione esclusivamente
relativi ad operazioni per le quali il cittadino richiede l’acquisizione del “codice univoco
lotteria” in alternativa al codice fiscale. In partenza la fase sperimentale del programma di
cashback che prevede il rimborso in denaro per chi aderisce ed effettua acquisti, fuori
dell’esercizio d’impresa, utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Stanno giungendo
numerose comunicazioni in merito all’accreditamento al Nodo di Smistamento Ordini (NSO)
che dal 1 gennaio 2021 diventerà obbligatorio per gli ordini inerenti i servizi ricevuti dalle
aziende pubbliche del SSN (per i beni tale obbligo è già in vigore). In assenza di chiarimenti
sulle fattispecie riguardanti le farmacie, si consiglia di attivare tale canale (in autonomia o
attraverso Edocitalia).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha modificato la
data di avvio della lotteria degli scontrini, prorogandola al 1° gennaio 2021.

PER IL CITTADINO:

Il cittadino che intende partecipare dapprima deve collegarsi al seguente indirizzo:
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home
dove, inserendo il proprio codice fiscale, è possibile generale il codice alfanumerico necessario
per partecipare alla lotteria:
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A partire dal 1° gennaio 2021, il cittadino in possesso del codice, dovrà esibirlo in farmacia.
Chi paga in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza carta di credito o
bancomat partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”.
Le estrazioni
Saranno effettuate:

Estrazione settimanale

Estrazione mensile

Estrazione annuale

Ordinaria
Solo per i consumatori: 7 premi da 5.000 euro ciascuno
Zerocontanti
Consumatori: 15 premi da 25.000 euro
Esercenti: 15 premi da 5.000 euro

Ordinaria
Solo per i consumatori: 3 premi da 30.000 euro ciascuno
Zerocontanti
Consumatori: 10 premi da 100.000 euro
Esercenti: 10 premi da 20.000 euro

Ordinaria
Solo per i consumatori: 1 premio da 1.000.000 di euro
Zerocontanti
Consumatori: 1 premio da 5.000.000 di euro
Esercenti: 1 premio da 1.000.000 di euro

ATTENZIONE: con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 351449 del
30/11/2020, è consentito ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS per l’elaborazione della
dichiarazione precompilata, tra cui rientrano anche le farmacie, trasmettere i dati dei corrispettivi
validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente
consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al
codice fiscale (in tal modo rinunciando alla detrazione fiscale).
Per garantire la sicurezza e la tutela dei dati sensibili i registratori telematici (RT) possono
memorizzare il codice fiscale, finalizzato alla detrazione/deduzione fiscale in sede di dichiarazione dei
redditi, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione.

1) Spesa sanitaria (per beni/servizi detraibili) trasmessa al
Sistema Tessera Sanitaria
2) Fattura su richiesta cliente (per beni/servizi non detraibili)
NON PUO’ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

CLIENTE
1) Acquisto di beni/servizi non detraibili
2) Acquisto di beni/servizi sanitari non trasmessi al STS
PUO’ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
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Per le vendite miste composte da prodotti detraibili da trasmettere al sistema TS e non detraibili
(es. farmaco + crema corpo) il gestionale dovrebbe permettere la gestione di una vendita unica con
l’emissione di due documenti commerciali (scontrini) distinti, uno con indicazione del codice fiscale e
destinato al sistema TS e quindi all’inserimento in dichiarazione dei redditi ed uno con indicazione del
codice lotteria con invio finalizzato alla partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Per la trasmissione dei dati relativi alla lotteria degli scontrini è in ogni caso richiesto un
aggiornamento del registratore di cassa telematico: le ditte che si occupano
dell’installazione hanno già cominciato a programmarlo, se, addirittura, non hanno già
provveduto. E’ quindi essenziale verificare che l’aggiornamento sia stato
perfezionato o programmarlo per tempo. Per quanto riguarda il gestionale, non
dovrebbe essere richiesta alcuna attività al farmacista.

PROGRAMMA CASHBACK

In fase d’avvio la fase sperimentale del cashback (letteralmente “contante indietro”), il
programma infrannuale di rimborso in denaro, a favore di chi aderisce ed effettua acquisti fuori
dall’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, con strumenti di pagamento esclusivamente
elettronici. Il cashback sarà a regime dal 1° gennaio 2021.
In base al D.M. 24 novembre 2020 del MEF, che detta le disposizioni di attuazione, nel corso
della fase sperimentale (8-31 dicembre), il rimborso
è pari al 10% dell’importo di ogni transazione; si
tiene conto delle transazioni fino a un valore
massimo di 150 euro per singola transazione, ma al
rimborso accedono solo gli
aderenti che hanno fatto
almeno 10 transazioni. Il
primo rimborso per il mese
sperimentale sarà erogato
a febbraio 2021.
Per partecipare il cittadino
deve scaricare l’app “IO” ed
accedere mediante Spid o la CIE (Carta di Identità Elettronica).
A regime, per poter accedere al rimborso su base semestrale, saranno necessarie almeno 50
transazioni per periodo, mantenendo fissa la percentuale (10% fino ad un massimo di 150 euro per
acquisto).
E’ inoltre previsto (sia nel periodo sperimentale che a regime) un rimborso speciale di 1.500 euro per i
primi 100.000 aderenti che, in ogni semestre, abbiano effettuato il maggior numero di transazioni
ATTENZIONE: Ad oggi non risultano limitazioni che riguardino la merce oggetto
dell’acquisto, ed in particolare, rispetto al fatto che siano oggetto di invio al Sistema
Tessera Sanitaria (STS). Restano sempre esclusi gli acquisti online! Essenziale è
verificare l’abilitazione con il proprio fornitore di dispositivi di accettazione carte
o app di pagamento (POS).
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ACCREDITAMENTO NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO)

Dal 1° gennaio 2021, dopo l’ultimo rinvio, anche le prestazioni di servizi (tra i quali sono
comprese quelle del CUP), devono transitare attraverso l’NSO. Al fine di evitare che le ASL sospendano
i pagamenti, si consiglia sin d’ora di procedere all’attivazione di detto canale, o autonomamente,
oppure attraverso Edocitalia. In quest’ultimo caso, l’ordine sarà ricevuto direttamente sulla
piattaforma Edoc, che scaricherà il codice d’ordine, il quale andrà inserito nella fattura trasmessa alla
PA.

Le tematiche descritte saranno oggetto di un webinar dedicato nei seguenti giorni:

Martedì 15/12/2020 ore 14.00
Mercoledì 16/12/2020 ore 21.00

Durante gli incontri sarà possibile interagire e porre quesiti.
Riceverete nei prossimi giorni indicazioni sulle modalità di collegamento e piattaforma
utilizzata per gli eventi.
Vi ringraziamo fin d’ora della collaborazione e porgiamo a tutti cordiali saluti.
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