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Domani la prima estrazione mensile per gli acquisti effettuati nel mese di febbraio

Lotteria scontrini, gira la ruota
In palio dieci premi da 100 mila euro e dieci da 20 mila
DI ALESSIA LORENZINI

iovedì al via la prima
estrazione mensile
della lotteria degli
scontrini. In palio 10
premi da 100 mila euro per
gli acquirenti e 10 premi da
20 mila euro per gli esercenti.
All'estrazione parteciperanno
gli scontrini del valore minimo
di un euro per gli acquisti di
beni e servizi effettuati con
mezzi di pagamento elettronici, trasmessi e registrati dal
sistema lotteria dal primo al
28 febbraio 2021. Secondo i
dati forniti dal Mef, a fronte di
oltre 4 milioni di codici lotteria
emessi, saranno quasi 17 milioni le transazioni valide per
l'estrazione dell'H marzo.
Le
estrazioni e i
L'estrazione
di
premi.
domani è la prima delle
estrazioni men- sili
che
avranno luogo ogni secondo
giovedì del mese, per tutti gli
scontrini
trasmessi
e
registrati dal sistema lotteria
entro l'ultimo giorno del mese
precedente. I biglietti estratti determineranno la vincita
tanto per l'acquirente quanto
per l'esercente presso il quale

G

è stato effettuato l'acquisto
che ha generato il biglietto
vincente. A quella dell'll marzo seguirà quindi la successiva estrazione dell'8 aprile. Si
dovrà invece aspettare giugno
per le estrazioni settimanali,
con 15 premi da 25 mila euro
per gli acquirenti e 15 premi
da 5 mila euro per gli esercenti, che verranno effettuate, da giovedì 10 giugno 2021,
ogni giovedì, per gli scontrini
trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla
domenica della settimana precedente. La prima estrazione
annuale, con cui sarà possibile
vincere un premio da 5 milioni di euro per l'acquirente e l
milione di euro per l'esercente, avrà invece luogo a inizio
2022, per gli acquisti effettuati tra febbraio e dicembre
2021. La data precisa dovrà
essere indicata dal direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei·
monopoli. Le vincite saranno
pagate dall’Agenzia tramite
bonifico bancario o assegno
circolare non trasferibile.
Le modalità. Per partecipare alla lotteria, l'acquirente
deve innanzitutto richiedere

il proprio codice lotteria inserendo il suo codice fiscale
sul portale della lotteria. Il
codice alfanumerico ottenuto dovrà poi essere mostrato
all'esercente nel momento
dell'acquisto. L'esercente invierà così telematicamente
uno scontrino elettronico, che
genererà un biglietto virtuale
per ogni euro speso, fino a un
massimo di mille biglietti per
ciascuno scontrino. Si ricorda
che possono partecipare alla
lotteria solo le persone maggiorenni e residenti in Italia,
che effettuino acquisti di beni
e servizi per almeno un euro
di spesa, pagando con mezzi
elettronici, fuori dall'esercizio
di un'attività di impresa, arte
o professione e presso esercenti che trasmettono telematicamente gli scontrini. Sono
esclusi gli acquisti in contanti,
gli acquisti online, gli acquisti inferiori a un euro, quelli
per i quali si emette fattura
e per i quali il cliente richiede all'esercente l'acquisizione
del suo codice fiscale o tessera
sanitaria a fini di detrazione o
deduzione fiscale.

