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    Circolare n. 05 / 2021 

   
  

 Castelfranco Veneto, 16 febbraio 2021 

  

Spett.li  

 

CLIENTI 

 

 

 

 

NUOVO TRACCIATO PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI – NOVITÀ SULLA LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI  

 
Con il Provvedimento 23.12.2020, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 
e “recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria”, l’Agenzia delle Entrate ha 
disposto un ulteriore differimento all’1.4.2021 del termine a decorrere dal quale l’invio telematico 
dei corrispettivi dovrà effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0). 
L’aggiornamento del registratore telematico dovrà pertanto essere effettuato entro il 
31.3.2021.  
Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato. 
Ciò però non consente ai clienti e all’esercente di partecipare alla lotteria degli scontrini, in quanto 
per partecipare l’esercente dovrà prima adeguare il registratore con l’ultima versione del tracciato 
telematico messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  

Si consiglia di contattare tempestivamente il Vostro fornitore del software per l’adeguamento del 

registratore di cassa entro i termini evidenziati. 

 
Si segnala inoltre, che dopo l’iniziale sospensione, il 01 febbraio 2021 ha preso il via la Lotteria 
degli scontrini con uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 29.01.2021. 
 
Contrariamente a quanto previsto inizialmente e comunicato dalla nostra circolare n.34 dello scorso 
18 dicembre 2020, la partecipazione alla lotteria è collegata al pagamento degli acquisti 
esclusivamente e interamente con strumenti elettronici e tale modalità di pagamento dovrà 
risultare anche dal documento commerciale. 
 
Rimangono esclusi dalla partecipazione gli acquisti: 

 Effettuati online; 
 Di importo inferiore ad 1€; 
 Destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 
 Effettuati mediante fatture elettroniche; 
 Per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al STS (per esempio gli acquisti effettuati 

presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.); 
 

I premi sono previsti non solo per i consumatori ma anche a favore degli esercenti. La prima 
estrazione mensile è fissata all’11/03/2021 e sono ricompresi i corrispettivi trasmessi dall’ 01/02 al 
28/02 invece la prima estrazione settimanale è prevista per il 10/06/2021 e riguarda i corrispettivi 
trasmessi dal 31/05 al 06/06. 



 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse.  

 

Cordiali Saluti 

                           Conte&Cervi Commercialisti Associati 


