
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA DEL 18.12.2020 

NUOVA ORDINANZA DEL COMUNE DI MANTOVA  

Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ha firmato nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre, 

un’ordinanza che prevede prescrizioni anti assembramento nel territorio comunale più rigorose per i 

giorni festivi e prefestivi a partire da domani sabato 19 dicembre 2020. 

L’ordinanza prevede che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale 

nonché della ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, nei giorni festivi e prefestivi 

siano consentite solo ed esclusivamente con consumo al tavolo e con un massimo di quattro 

persone per tavolo distanziate di almeno un metro l’una dall’altra. 

Vi è quindi il divieto di somministrare cibi e bevande a persone che siano in piedi all’interno del 

locale o nel plateatico. 

Restano consentite nei termini e limiti previsti dal Dpcm del 03 dicembre la ristorazione con 

consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze.  

Per il giorno 24 dicembre 2020 sono sospese per tutto il giorno le attività dei servizi di 

ristorazione (fra cui, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle attività di ristorazione 

con somministrazione con codice ateco (56.10.11) che potranno effettuare solo servizio di 

somministrazione del pasto al tavolo all’interno dei locali ma non nei plateatici. Sono consentite 

le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nonché della ristorazione 

negli alberghi e in altre strutture ricettive. 

Restano sempre consentiti i servizi con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, i servizi 

con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È vietato su tutto il territorio 

comunale nei giorni festivi e prefestivi e per tutto il giorno (h.24) il consumo di bevande nelle 

strade, nelle piazze e nei giardini pubblici o aperti al pubblico. 

Allorché dovessero verificarsi situazioni contingenti di eccessivo affollamento di persone in strade e 

piazze del Comune di Mantova, la polizia locale e le altre forze dell’ordine potranno procedere, 

sentito preventivamente il sindaco, alla chiusura temporanea delle stesse, consentendo il deflusso 

delle persone o l’afflusso contingentato delle stesse al fine di evitare situazioni di assembramento. 

Le disposizioni della predetta ordinanza avranno effetto fino al 7 gennaio 2021.  

 

 



Lotteria degli scontrini 

La c.d. “lotteria degli scontrini” è il concorso a premi nazionale che prenderà avvio dall’01.01.2021 

e consentirà ai privati consumatori, a determinate condizioni, di partecipare ad estrazioni periodiche 

di premi in denaro a fronte degli acquisti (di importo almeno di un euro) effettuati presso esercenti 

che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate. 

Essa è stata introdotta con la finalità di contrastare l’evasione fiscale. Infatti, per la partecipazione 

alla lotteria è necessario che i dati dei corrispettivi per i quali l’acquirente ha manifestato l’intenzio-

ne di aderire al concorso siano trasmessi dagli esercenti, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. 

Modalità di partecipazione 

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, 

che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, pres-

so esercenti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica ai sensi dell’art. 

2 co. 1 del DLgs. 127/2015. 

Ai fini della partecipazione è altresì necessario che: 

• gli acquirenti, al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale) 

comunichino all’esercente il proprio “codice lotteria”; 

• l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate. 

Cos’è il codice lotteria e come si ottiene? 

Il codice lotteria consente l’identificazione del cliente ai soli fini delle estrazioni e dell’individua-

zione del vincitore. Esso può essere ottenuto mediante l’apposito servizio on line disponibile sul 

“portale Lotteria” a partire dall’1.12.2020. 

Nello specifico, il soggetto interessato deve digitare nell’apposito servizio il proprio codice fiscale, 

senza inserire ulteriori elementi di identificazione, e il sistema genererà un codice alfanumerico di 8 

caratteri (codice lotteria), che sarà associato in modo univoco al codice fiscale comunicato. 

Il codice lotteria deve poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile poiché, al momento 

dell’acquisto, dovrà essere mostrato all’esercente.  

Il consumatore ha facoltà di generare fino a un massimo di 20 codici lotteria, nonché di cancellare il 

codice, accedendo all’area riservata sul portale Lotteria. 

Modalità di pagamento degli acquisti per partecipare all’estrazione 

In base alla disciplina attualmente vigente, la partecipazione alla lotteria è ammessa sia in relazione 

ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carta di debito, di credito, ecc.), sia in 

relazione ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento diversi (es. contanti). 



Gli acquisti “cashless”, però, offrono maggiori probabilità di vincita. Infatti, in rapporto a questi so-

no previsti premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive. In sostanza, la norma attuale 

prevede che, in presenza delle altre condizioni: 

- gli acquisti in contanti (o comunque con mezzi non elettronici) partecipano soltanto alle estrazioni 

c.d. “ordinarie”; 

- gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici partecipano sia alle estrazioni “ordinarie” sia a 

quelle speciali (c.d. “zerocontanti”). 

Inoltre, quest’ultima tipologia di acquisti consente la partecipazione alla lotteria anche agli esercen-

ti, in relazione ai corrispettivi vincenti da essi documentati. In sostanza, il corrispettivo vincente per 

l’acquirente determina la vincita anche per l’esercente.  

Il disegno di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, prevede una modifica 

della disciplina appena descritta. Infatti, stabilisce che la partecipazione alla lotteria sarà ammessa 

esclusivamente in relazione agli acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici (quindi 

carte di credito, di debito, carte prepagate, app per il pagamento elettronico, ecc.). 

Di conseguenza, se tali modifiche saranno confermate, nell’ambito della lotteria sarebbe effettuata 

un’unica tipologia di estrazioni, collegata agli acquisti “cashless”. 

Funzionamento della lotteria 

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1,00 euro genera un determinato 

numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispet-

tivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi. 

Ad esempio: 

- nel caso di un acquisto di 1,30 euro verrà generato un solo biglietto virtuale; 

- nel caso di un acquisto di 1,50 euro verranno generati due biglietti virtuali. 

Per ciascuno “scontrino elettronico”, però, potranno essere generati al massimo 1.000 biglietti (ad 

esempio, nel caso di un acquisto di beni per 1.200,00 euro verranno generati 1.000 biglietti virtuali).  

Operazioni escluse dalla lotteria 

Si evidenzia che, tra gli acquisti che non consentono di partecipare alla lotteria, vi sono: 

- gli acquisti di importo inferiore a un euro; 

- gli acquisti effettuati on line; 

- gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professione, indipendentemente 

dalla circostanza che siano documentati mediante fattura o documento commerciale. 

 

 



Obblighi degli esercenti 

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di par-

tecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dal 

provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122. Pertanto, in vista dell’attuazione della lotteria, 

essi sono tenuti ad adeguare i relativi strumenti: è opportuno che gli esercenti che utilizzano i 

registratori telematici si dotino di un lettore ottico, da collegare all’apparecchio, in grado di rilevare 

in modo automatico il codice lotteria comunicato dal cliente, invece, i soggetti che utilizzano la 

procedura web “Documento commerciale on line” dovranno inserire il dato manualmente in fase di 

compilazione dello “scontrino elettronico”. 

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono esse-

re aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di inviare i dati validi per la lotteria, 

tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli sdati dei documenti 

commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato 

al suddetto provvedimento. 

Calendario delle estrazioni 

Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. 

Ciascun corrispettivo, dunque, partecipa a una estrazione settimanale, a una estrazione mensile e 

all’estrazione dell’anno di riferimento, in relazione alla data in cui è stato trasmesso e registrato al 

Sistema Lotteria (e non in relazione alla data di emissione dello “scontrino”).  

Nell’area riservata del portale Lotteria è possibile verificare a quali estrazioni partecipano gli “scon-

trini” raccolti. 

Estrazioni settimanali 

Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati 

dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente.  

La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14.1.2021 fra tutti i corrispettivi 

trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 4.1.2021 al 10.1.2021, entro le ore 23:59. 

Estrazioni mensili 

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per i corrispettivi trasmessi 

e registrati dal Sistema Lotteria tra il primo e l’ultimo giorno del mese precedente, entro le ore 

23:59. 

Di seguito si riporta il calendario delle estrazioni mensili 2021: 

11.2.2021; 

11.3.2021; 

8.4.2021; 



13.5.2021; 

10.6.2021; 

8.7.2021; 

12.8.2021; 

9.9.2021; 

14.10.2021; 

11.11.2021; 

9.12.2021. 

Estrazioni annuali 

La data dell’estrazione annuale per i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 1° 

gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno è stabilita con atto del Direttore Generale 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati 

che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale. 

Alla prima estrazione annuale che avverrà a inizio 2022 parteciperanno tutti i corrispettivi trasmessi 

e registrati dal Sistema Lotteria dall’1.1.2021 alle ore 23:59 del 31.12.2021. 

Premi 

In base alla disciplina attuale, come anticipato, sono previste due tipologie di estrazioni: 

- ordinarie, per la generalità degli acquisti; 

- “zerocontanti” per gli acquisti con mezzi di pagamento elettronici. 

Alle estrazioni “zerocontanti” partecipano anche gli esercenti, per i quali sono previsti specifici premi 

(in questo caso, il corrispettivo vincente per l’acquirente determina la vincita anche per l’esercente). 

Tuttavia, qualora fossero confermate le novità del disegno di legge di bilancio 2021, tale distinzione 

dovrebbe venire meno. 

Di seguito si riportano i premi previsti in relazione alle diverse estrazioni. 

 

Tipologia di 

estrazione 
Periodicità Premi per i consumatori Premi per gli esercenti 

Ordinarie 

Settimanali 
7 premi  

di 5.000,00 euro ciascuno 
- 

Mensili 
3 premi 

di 30.000,00 euro ciascuno 
- 

Annuale 
1 premio  

di 1 milione di euro 
- 



Zerocontanti 

Settimanali 
15 premi  

di 25.000,00 euro ciascuno 

15 premi  

di 5.000,00 euro ciascuno 

Mensili 

10 premi  

di 100.000,00 euro ciascuno 

10 premi  

di 20.000,00 euro 

ciascuno 

Annuale 
1 premio  

di 5 milioni di euro 

1 premio  

di 1 milione di euro 

 

Comunicazione delle vincite 

I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ri-

torno oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. Pre-

via indicazione delle informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea del-

la vincita via SMS o e-mail. 

La comunicazione della vincita viene altresì visualizzata nell’area riservata del portale Lotteria. 

In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all’area pubblica del portale, dove verranno 

di volta in volta pubblicati i documenti estratti. 

Ritiro del premio 

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita.  

Per riscuotere i premi non è necessario conservare i documenti commerciali. Questi restano utili, 

però, per verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, l’eventuale vincita, in quanto nell’a-

rea pubblica del portale Lotteria verranno messi a disposizione i dati dello “scontrino” estratto. 

Pagamento delle vincite 

La vincita è pagata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante bonifico bancario o, per i 

soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. 

Trattamento fiscale dei premi 

I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulte-

riore prelievo erariale (art. 1 co. 540 della L. 232/2016). 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 Avv. Loreta Bianco 

 


