La guida di Agenzia Entrate e Dogane fa il punto sulle estrazioni degli scontrini

Lotteria chance per esercenti
Vincite fino a 1 mln. E per chi si rifiuta , accertamenti
DI CRISTINA BARTELLI

astone e carota per gli
esercenti dalla lotteria degli scontrini. Da
un lato la possibilità,
laddove si rifiutino di partecipare, di essere segnalati da
zelanti consumatori al portale
lotteria degli scontrini e essere
inseriti nelle liste dei controlli
fiscali, dall'altro la possibilità
di risultare vincitori di premi
in denaro (fino a un milione)
se lo scontrino estratto è quello
battuto dal proprio registratore di cassa. Sono queste alcune
delle novità che arrivano per il
mondo dei negozianti dall'avvio
dal primo febbraio della lotteria
degli scontrini. I l riepilogo
delle informazioni arriva dall'Ag
enzia delle entrate e dall’Age
nzia delle dogane che hanno
aggiornato
la guida operativa della lotteria
degli scontrini. Un gioco a premi che è partito tra le polemiche degli esercenti a partire dal
mancato rinvio. <<E stata di un
mese, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, la proroga ottenuta
sull'avvio della lotteria degli
scontrini. Una proroga insufficiente a consentire agli esercenti di adeguare tecnicamente
i registratori telematici al nuovo
gioco a premi statale>> , dichiara
a ItaliaOggi il responsabile fiscale di Confcommercio, Vincenzo De Luca. De Luca ritiene che
la situazione sull'adeguamento
non sia mutata troppo rispetto
al mese di dicembre: «Al 20 dicembre 2020 su 1,4 milioni di
registratori telematici installati
solo 700 mila erano stati aggiornati per poter far partecipare i
consumatori alla lotteria. A distanza di un mese, ritengo che
la situazione non sia cambiata
di molto. Inoltre, i commercianti,
che dal 1° gennaio hanno l'obbligo di trasmettere telemati-
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camente i corrispettivi, devono
sostenere un costo medio di circa 300 euro per aggiornarla. Al
riguardo, confcommercio ha già
avanzato a ministero dell'economia e agenzia delle entrate la
richiesta di far rientrare anche
questi costi nella possibilità di
maturare un credito d'imposta
come avviene per la sostituzione dei registratori telematici.Ad
oggi, invece, per l'adeguamento
alla lotteria degli scontrini tale
possibilità è preclusa.>> La lotteria degli scontrini è un gioco
a premi legato allo scontrini
fiscale. Il consumatore si registra sul sito con il codice fiscale
che genera un codice lotteria da
tenere con se e mostrare in cassa al momento del pagamento
degli acquisti. n commerciante
leggerà con gli appositi strumenti il codice e sullo scontrino
comparirà il dato che servirà per
partecipare all'estrazione.
La prima estrazione avverrà
1'11 marzo 2021sui corrispettivi di febbraio. Non partecipano
alle estrazioni gli acquisti pagati
con i contanti, quelli con i ticket
restaurant, li acquisti online e
quelli effettuati per farmaci o
visite mediche o per cui si usufruisce di detrazioni fiscali. Per
i commercianti la adesione è un
po' una scelta obbligata. Come
si legge nella guida: << Per permettere la partecipazione alla
lotteria, l'esercente deve avere
un registratore telematica con
il software aggiornato e deve
accettare pagamenti elettronici,
con il classico Pos o altri sistemi omologati. Nel caso in cui gli
esercenti al momento dell'acquisto si rifiutassero di acquisire il
codice lotteria, il consumatore
potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria degli scontrini.
Queste segnalazioni potranno

essere utilizzate nell'ambito
delle attività di analisi del rischio di evasione». Le vincite
degli esercenti. Ogni acquisto
genera biglietti virtuali che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto
a l biglietto, fino a un massimo
di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000
euro. Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche
gli esercenti, cioè i venditori che
trasmettono telematicamente i
corrispettivi. Quindi il biglietto vincente per il consumatore
determina automaticamente
anche la vincita per l'esercente.
Per gli esercenti sono previsti i
premi con questi importi: per le
estrazioni settimanali,15 premi
da 5 mila euro ciascuno; per le
estrazioni mensili, 10 premi da
2 mila euro ciascuno; per l'estrazione annuale, un,premio da
1.000.000 di euro. E stato previsto che i premi non concorrono
a formare il reddito del vincitore
per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non
sono assoggettati a tassazione.
Il calendario delle estrazioni è
reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli e nell'area
pubblica del portale della
Lotteria degli scontrini. Gli
acquirenti e gli esercenti
partecipano, dunque,
con uno stesso scontrino, a una
estrazione settimanale, a una
mensile e a una annuale.

l 3 passi per essere pronti a partecipare
e far partecipare alla lotteria
1

2

3

Verificare con il laboratorio da cui ha
acquistato il registratore telematica che il
software di quest'ultimo sia aggiornato per
poter memorizzare e trasmettere i dati della
lotteria
Consentire ai propri clienti di pagare con
modalità elettronica (carte di credito,
bancomat eccetera). Si consiglia di collegare
il registratore telematica con il sistema di
pagamento elettronico
Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a
barre (barcode) per poter registrare in automatico
e senza errori il codice lotteria che verrà
mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il
tastierino del registratore per digitare il codice
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