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INTRODUZIONE 
 
 
A decorrere dal  

1° febbraio 2021 (*) 

i contribuenti ( persone fisiche maggiorenni residenti in Italia) che effettuano acquisti di beni o 
servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione POSSONO partecipare 
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.  

Per partecipare all'estrazione è necessario che il contribuente, al momento dell'acquisto, co-
munichi il proprio codice lotteria all'esercente, paghi con pagamento cashless  e che l'esercen-
te trasmetta all'Agenzia delle entrate tramite il proprio registratore telematico opportuna-
mente configurato  i dati della singola cessione o prestazione. (secondo le modalità di cui ai 
commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) 

Il programma gestionale Farmaline è stato adeguato per la sola richiesta del codice lotteria in 
fase di emissione della vendita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Normativa di riferimento 
L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 540 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019. - Così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto 
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive integrazioni . 
 
Il testo completo della normativo lo potete trovare sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/ 
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COME EMETTERE UNO SCONTRINO 
 

Dalla videata di vendita al banco  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 
Dopo avere inserito tutti i prodotti della vendita, in fase di emissione dello scontrino fiscale 
verrà visualizzata la seguente videata  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 
  

 
Dove occorre selezionare che tipo di scontrino debba essere emesso 
 
 
 
 
 
 

SCONTRINO NON VALIDO PER LA 
LOTTERIA 

Se indicato il codice fiscale tale scontrino può 
risultare valido per la detrazione ai fini del 730 

SCONTRINO VALIDO PER LA LOTTERIA  
 

Scontrino con indicato il codice lotteria 
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SCONTRINO NON VALIDO PER LA LOTTERIA 

 
Indicare quindi in questo caso l’eventuale codice fiscale del paziente. Tale scontrino, se al suo 
interno presenta dei prodotti detraibili e indica il codice fiscale del paziente, seguirà l’iter 
dell’invio dal sistema tessera sanitaria secondo le modalità finora utilizzate per questa tipologia 
di vendita. 
 
Come si vede nella figura sottostante  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 
 

 
se viene valorizzato solo il campo del codice fiscale (anche passato precedentemente in 
vendita perché acquisito da una ricetta)  tale scontrino verrà emesso con l’indicazione del 
codice fiscale stesso e non sarà quindi valido ai fini della lotteria scontrini. 
 
Se si vuole cancellare il codice fiscale e quindi emettere lo scontrino senza 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
Cliccare sul pulsante 

 
Nel riquadro CODICE FISCALE 

 
Digitare F3 da tastiera 

 
Se invece si vuole emettere lo scontrino  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
Cliccare sul pulsante 

 
Presente nel riquadro del  

CODICE FISCALE 

 
 

Digitare F1 da tastiera 
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SCONTRINO VALIDO PER LA LOTTERIA 
 
Indicare quindi in questo caso il codice lotteria fornito del paziente. Tale scontrino, anche se al 
suo interno presenta dei prodotti detraibili, NON potrà essere inviato al sistema tessera 
sanitaria per la detrazione. 
 
Come si vede nella figura sottostante  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
 

 

 

 
 
se viene valorizzato il campo del codice lotteria tale scontrino verrà emesso con l’indicazione 
del codice lotteria stesso e sarà quindi valido ai fini della lotteria scontrini. 
 
Se non si vuole cancellare il codice lotteria e quindi emettere lo scontrino senza 
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
Cliccare sul pulsante 

 
Nel riquadro LOTTERIA 

 
Digitare F6 da tastiera 

 
Se invece si vuole emettere lo scontrino  
 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
Cliccare sul pulsante 

 
Presente nel riquadro del LOTTERIA 

 
 

Digitare F1 da tastiera 
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ATTENZIONE !!! 
 

Lo stesso scontrino non potrà indicare contemporaneamente il codice lotteria e il 
codice fiscale. 
Nel caso vengano indicate in vendita tutte e due le informazioni prevale il codice lotteria. 
La tipologia di scontrino emessa è comunque sempre indicata sulla videata “” Dati 
scontrino fiscale” come si vede nelle immagini delle pagine precedenti (riquadro giallo) 

ATTENZIONE !!! 
 

Una volta emesso lo scontrino di vendita non è più possibile effettuare la modifica della 
modalità scelta (codice fiscale / lotteria) senza prima avere annullato tale scontrino dal 
vostro misuratore fiscale. 

ATTENZIONE !!! 
 

Nel caso il paziente richieda la suddivisione dei suoi acquisti in caso di una vendita mista 
(detraibile e non) occorrerà quindi suddividere le righe della vendita manualmente prima di 
emettere gli scontrini. 
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F.A.Q.- DOMANDE FREQUENTI 
 

Cos’è la lotteria degli scontrini? 

È una lotteria nazionale e gratuita che parte il 1° gennaio 2021 e che prevede estrazioni e premi setti-
manali, mensili  e annuali. 

A partire dal 1° gennaio 2021 i normali pagati in cashless produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” 
che consentiranno di partecipare alle estrazioni.  

Posso partecipare alla lotteria se pago in contanti? 

No, si può partecipare alla nuova lotteria solo con pagamenti cashless. 

Tutti i miei acquisti mi consentono di partecipare alla lotteria? 

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare alla lotteria. Non lo consentono: 

• gli acquisti di importo inferiore a un euro; 
• gli acquisti effettuati online; 
• gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 
• gli acquisti effettuati in contanti 
• nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; 
• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono tra-

smessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, pa-
rafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.); 

• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'eser-
cente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale 

 
E’ il programma gestionale che invierà lo scontrino per la lotteria ? 
 
No, il compito dell’invio al sistema lotteria scontrini è del misuratore fiscale opportunamente aggiornato 
dal vostro fornitore di registratori telematici. 
 
Posso emettere uno scontrino di prodotti detraibili con l’indicazione sia del codice fiscale sia 
del codice lotteria ? 

No, il cliente deve scegliere all’atto dell’emissione scontrino di vendita se vorrà partecipare alla lotteria 
degli scontrini o “portare” il suo acquisto di prodotti detraibili in detrazione al 730.  

 
A termine della vendita verranno stampanti dei biglietti per la lotteria? 

No, si tratta di biglietti virtuali che verranno generati sul portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/ 
e che il contribuente  potrà visualizzare nella sua area riservata. 
 


