SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 104/Fi/21 4714/Sn AI/sb

Milano, 1° febbraio 2021

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi
Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi
e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Lotteria degli Scontrini e programma Cashback

Con la presente vi informiamo che da oggi 1° febbraio 2021 parte la Lotteria degli scontrini,
un’iniziativa che vede coinvolta la nostra categoria solo per una parte marginale dell’attività.
Gran parte dei prodotti e dei servizi offerti dai giornalai è infatti esclusa dalla partecipazione alla Lotteria
in quanto i relativi corrispettivi non sono soggetti a scontrino fiscale e alla relativa trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate.
Al fine di fornire una chiara informazione alla clientela ed evitare spiacevoli equivoci, in allegato,
trasmettiamo un cartello informativo relativo ai prodotti e servizi che non partecipano alla Lotteria degli
Scontrini che potrete affiggere in posizione visibile alla clientela (all’esterno o all’interno del locale).
Ricordiamo infine, che tutte le operazioni di pagamento effettuate in edicola mediante strumenti
elettronici di pagamento mediante il POS (app di pagamento, carte di debito/credito/prepagate) danno
diritto al cliente privato (non professionista e non azienda) a partecipare al Programma Cashback.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della
presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di
contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

All.: n. 1
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SI INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE PER LEGGE

NON PARTECIPANO ALLA
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
I SEGUENTI PRODOTTI
 GIORNALI
 TABACCHI, FRANCOBOLLI, VALORI BOLLATI E CONTRIBUTO UNIFICATO
 GIOCHI: LOTTERIE, GRATTA & VINCI, LOTTO, SUPERENALOTTO, SCOMMESSE
 SERVIZI DI PAGAMENTO
 RICARICHE TELEFONICHE
 TITOLI DI TRASPORTO PUBBLICO

