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Fatturazione elettronica e “Lotteria degli scontrini”: 

Novità dal 1° gennaio 2021 

 
 

La data del 1° gennaio 2021 rappresenta un momento rilevante per alcune significative novità relative alla 

fatturazione elettronica e alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Di seguito se ne illustra sinteticamente il 

contenuto. 

 
* * * 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 diventano applicabili in via esclusiva le specifiche tecniche (versione 1.6.1) 

approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 166579 del 20 aprile 2020 (che ha 

sostituito la versione 1.6 di cui al precedente Provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020). 

Si ricorda che l’utilizzo di tali specifiche tecniche è consentito sin dal 1° ottobre 2020; tuttavia, fino a lla data 

del 31 dicembre 2020 è consentita la compilazione e trasmissione al SDI delle fatture elettroniche anche 

secondo le ormai superate specifiche tecniche (versione 1.5) di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. 

 

Per quanto riguarda le fatturazione delle operazioni di fine anno, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la 

FAQ n. 149 del 15 ottobre 2020 ha precisato che le fatture compilate a dicembre 2020 con le vecchie 

specifiche tecniche (versione 1.5) ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021 saranno accettate dal 

sistema SDI, in quanto sarà determinante la “Data” riportata sul documento elettronico. 

 

Le novità della “versione 1.6.1” delle specifiche tecniche possono essere così riassunte: 

A) sono stati specificati i codici “Tipodocumento”: 
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Codici “Tipodocumento” 
Versione 1.5 

(validi fino al 31/12/2020) 

Codici “Tipodocumento” 
Versione 1.6.1 

(obbligatori dal 01/01/2021) 

TD01 – Fatturazione 
TD02 – Acconto/anticipo su fattura 
TD03 – Acconto/anticipo su parcella 
TD04 – Nota di credito 
TD05 – Nota di debito 
TD06 – Parcella 
TD20 – Autofattura 

TD01 – Fatturazione 
TD02 – Acconto/anticipo su fattura 
TD03 – Acconto/anticipo su parcella 
TD04 – Nota di credito 
TD05 – Nota di debito 
TD06 – Parcella 
TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno 
TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi 
dall’estero 
TD18 – Integrazione per acquisto di beni 
intracomunitari 
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni 
ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 
TD20 – Autofattura per regolarizzazione e 
integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o 
art.46 c.5 D.L. 331/93) 
TD21 – Autofattura per splafonamento 
TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA 
TD23 – Estrazione beni da Deposito IVA con 
versamento dell’IVA 
TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, 
lett. a) 
TD25 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, 
terzo periodo lett. b) 
TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per 
passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) 
TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni 
gratuite senza rivalsa  

 

Si evince che particolare attenzione è stata dedicata alle operazioni che prevedono il reverse charge (con 

distinzione tra interno e estero), prima d’ora registrate con i codici “Tipodocumento” TD01 oppure TD20 (vedi 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019). 

 

B) sono stati introdotti nuovi codici “Ritenuta”: 

Codici “Ritenuta” Codici “Ritenuta” 
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Versione 1.5 
(validi fino al 31/12/2020) 

Versione 1.6.1 
(obbligatori dal 01/01/2021) 

RT01 – Ritenuta persone fisiche 
RT02 – Ritenuta persone giuridiche 

RT01 – Ritenuta persone fisiche 
RT02 – Ritenuta persone giuridiche 
RT03 – Contributo INPS 
RT04 – Contributo ENASARCO 
RT05 – Contributo ENPAM 
RT06 – Altro contributo previdenziale 

 

C) sono stati specificati i codici “Natura della transazione”: 

Codici “Natura” 
Versione 1.5 

(validi fino al 31/12/2020) 

Codici “Natura” 
Versione 1.6.1 

(obbligatori dal 01/01/2021) 

N1 – Operazioni escluse ex art. 15 N1 – Operazioni escluse ex art. 15 

N2 – Operazioni non soggette N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli 
artt. da 7 a 7-septies 
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi 

N3 – Operazioni non imponibili N3.1 – Operazioni non imponibili – esportazioni 
N3.2 – Operazioni non imponibili – cessioni 
intracomunitarie 
N3.3 – Operazioni non imponibili – cessioni verso San 
Marino 
N3.4 – Operazioni non imponibili – operazioni 
assimilate alle cessioni all’esportazione 
N3.5 – Operazioni non imponibili – a seguito di 
dichiarazioni d’intento 
N3.6 – Operazioni non imponibili – altre operazioni 
che non concorrono alla formazione del plafond 

N4 – Operazioni esenti N4 – Operazioni esenti 

N5 – Regime del margine / IVA non esposta in fattura N5 – Regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 – Inversione contabile (per le operazioni reverse 
charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti 
extra UE di servizi ovvero per importazione di beni nei 
soli casi previsti) 

N6.1 – Inversione contabile – cessione di rottami e 
altri materiali di recupero 
N6.2 – Inversione contabile – cessione di oro e 
argento puro 
N6.3 – Inversione contabile – subappalto nel settore 
edile 
N6.4 – Inversione contabile – cessione di fabbricati 
N6.5 – Inversione contabile – cessione di telefoni 
cellulari 
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N6.6 – Inversione contabile – cessione di prodotti 
elettronici 
N6.7 – Inversione contabile – prestazioni comparto 
edile e settori connessi 
N6.8 – Inversione contabile – operazioni settore 
energetico 
N6.9 – Inversione contabile – altri casi 

N7 – IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza 
ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. 
n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, 
tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. 
f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)  

N7 – IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza 
ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. 
n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, 
tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. 
f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)  

 

D) imposta di bollo: nei casi in cui sia previsto il versamento dell’imposta di bollo, le nuove specifiche tecniche 

rendono obbligatoria soltanto la compilazione del campo “Dati Bollo”, mentre l’indicazione del relativo 

importo sarà facoltativa. 

 

Le novità in questione dovranno essere recepite (laddove non lo siano già state, in vista della fase “facoltativa” 

avviata lo scorso 1° ottobre) nei software di fatturazione elettronica, del cui effettivo aggiornamento si rinvia ai 

competenti fornitori del servizio. 

 

* * * 

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

 

A seguito del rinvio disposto dal “Decreto Rilancio” (art. 141, D.L. 34/2020), la “lotteria degli scontrini” 

prenderà avvio a partire dal prossimo 1° gennaio 2021. 

 

Prima dell’emissione dello scontrino, il cliente che intende partecipare dovrà esibire all’esercente il 

proprio “codice lotteria” che avrà preventivamente ottenuto sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it
1
 . 

                                                 
1
 Il “codice lotteria” è abbinato al codice fiscale. Per ottenerlo, non occorre iscriversi all’area riservata del portale; tuttavia, 

mediante l’iscrizione all’area riservata, il cliente può comunicare ulteriori dati (es. i recapiti per gli avvisi delle eventuali 
vincite) e può monitorare l’esito delle estrazioni e delle proprie vincite. 
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Il “codice” sarà registrato dall’esercente mediante un lettore ottico collegato al registratore telematico; al 

termine dell’acquisto, sarà generato uno scontrino contenente un certo numero di “biglietti virtuali”, uno per 

ogni Euro di spesa (con arrotondamento per eccesso dei decimali sopra Euro 0,49) fino ad un massimo di 1.000 

“biglietti virtuali” per acquisti di importo pari o superiore a Euro 1.000. 

Automaticamente con la trasmissione elettronica dello scontrino avviene anche la trasmissione elettronica dei 

dati relativi alla “lotteria”, cosicché il cliente potrà verificare l’esito delle estrazioni anche laddove smarrisca lo  

scontrino. 

Inoltre, grazie ai dati acquisiti dal “Sistema Lotteria”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà informare 

direttamente i vincitori (mediante sms e/o e-mail in via immediata, e in seguito mediante PEC e/o 

raccomandata in via ufficiale
2
). 

 

Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla “lotteria”. Infatti, sono esclusi: 

 gli acquisti di importo inferiore a 1 Euro; 

 gli acquisti effettuati online; 

 gli acquisti destinati all’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. 

Inoltre, nella prima fase di avvio della “lotteria” sono esclusi anche: 

 gli acquisti documentati mediante fattura elettronica; 

 gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (es. acquisti 

presso farmacie, ottici, laboratori analisi, ecc…); 

 gli acquisti per i quali il cliente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini 

delle deduzioni e/o detrazioni fiscali. 

 

Allo stato della legislazione vigente, la “lotteria” prevede estrazioni “ordinarie” (per chi paga in contanti) ed 

estrazioni “zero contanti”. Quest’ultima è riservata a chi effettua acquisti con moneta elettronica (ad es. 

                                                                                                                                                         
Un singolo “codice lotteria” è valido per una pluralità di acquisti. In caso di smarrimento, l’utente può ottenerne un altro 
sempre mediante lo stesso portale. Inoltre, ciascun utente può generare più “codici lotteria”, tutti i quali validi ai fini della 
partecipazione alle estrazioni. 

Il “codice lotteria” può essere stampato oppure salvato sul proprio dispositivo mobile, al fine dell’esibizione agli esercenti. 
2
 In caso di mancata comunicazione dei recapiti mediante l’area riservata del portale, le comunicazioni verranno fornite agli 

indirizzi associati al codice fiscale dell’utente, avuto riguardo all’ultimo domicilio fiscale noto. 
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bancomat, carte di credito e/o di debito, carte prepagate, app connesse a circuiti di pagamento) e prevede 

premi anche per gli esercenti. 

Si segnala, però, che nell’ambito dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2021 è in corso di discussione la 

limitazione della partecipazione alla “lotteria” ai soli acquisti in moneta elettronica. 

 

Fermo restando l’obbligo dello scontrino elettronico (esteso in via generalizzata dal 1° gennaio 2020), 

l’esercente che non consentirà ai clienti la partecipazione alla “lotteria” non incorrerà in sanzioni 

espresse
3
. Tuttavia, il cliente potrà segnalare gli esercenti che non gli hanno consentito di partecipare alla 

“lotteria” mediante il “portale lotteria”. Le segnalazioni concorreranno a costituire la base per la messa a punto 

delle attività di analisi del rischio evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

Villa Roveda Associati 

                                                 
3
 Infatti, la versione originaria del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 prevedeva una sanzione pecuniaria da 100 a 

500 Euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice del cliente ed omesso di trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate i dati della cessione o prestazione (art. 20, D.L. 124/2019). Tuttavia, in sede di conversione del decreto, tali sanzioni 
sono state espunte, introducendo la facoltà di segnalazione dell’esercente da parte del cliente. 


