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L’inserimento del codice lotteria nello scontrino elettronico rappresenta, al momento, la sola ipotesi in cui 
è possibile certificare il corrispettivo in via telematica, atteso che, solo in tal modo, il MMG può garantire 
l’osservanza dell’anonimato per il tipo di prestazione medica nel rispetto della vigente normativa sulla 
privacy (Provvedimento 11 Novembre 2020). 

L’emissione dello scontrino elettronico con il codice lotteria, però, non esonera il MMG dalla 
trasmissione telematica dei dati al sistema TS, necessari per la predisposizione della 
dichiarazione dei redditi precompilata.  

Conseguentemente, fatta salva l’ipotesi di opposizione del paziente alla trasmissione dei suoi dati al 
sistema TS[1], per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, permane l’obbligo, in capo al 
MMG, di rilasciare la fattura cartacea e comunicarne i dati al sistema TS, con le nuove scadenze 
previste e con gli elementi necessari per la dichiarazione dei redditi precompilata, compresi quelli 
indicati all’art. 2, comma 2, del Decreto 19 Ottobre 2020, e precisamente: 

 il tipo di documento fiscale emesso, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di 
documento (scontrino elettronico), necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del D.L. 23 
ottobre 2018, n. 119; 

 l’aliquota IVA applicata e la natura della singola operazione; 
 le indicazioni circa l’eventuale esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a 

disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei 
redditi precompilata. 

In relazione a quest’ultima fattispecie, si rende noto che, per espressa disposizione della lett. c), del 
comma 2, dell’art. 2 del citato Decreto 19 Ottobre 2020, “… i dati relativi alle spese per le quali il cittadino 
ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale 
dell’assistito”.   

Consentire all’assistito la partecipazione alla lotteria degli scontrini rappresenta, pertanto, il solo scopo 
- che si ribadisce non essere obbligatorio - dell’utilizzo del registratore telematico per la 
certificazione dei corrispettivi per il MMG. 

 
 

 

[1] Opposizione che, ai sensi del comma 1, dell’art. 3 del Decreto 31 Ottobre 2015, deve essere espressa al momento dell’emissione del documento 
fiscale. 
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