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N.I. 66/2020

Agli Associati Comufficio
Loro sedi

Milano, 19 maggio 2020
Oggetto: Webinar “facciamo il punto sulla lotteria dello scontrino”.
Facciamo seguito alle prenotazioni fino ad ora pervenute e alle richieste di approfondimento sul tema, per
comunicare che abbiamo potuto programmare la terza edizione del seminario in oggetto.
La partecipazione avviene da remoto e i partecipanti hanno la possibilità di seguire dalla propria sede il
relatore disponendo della documentazione che tratta lo specifico punto consentendo quindi
l’approfondimento desiderato.
Saranno trattati i seguenti temi:
 Lotteria dello scontrino: a che punto siamo?
 Riferimenti normativi
 Requisiti di partecipazione soggettivi (chi può partecipare) e oggettivi (cosa devono fare












partecipante ed esercente)
Il codice lotteria e il problema della «privacy»
Operazioni escluse dalla partecipazione
I contenuti del documento commerciale di vendita ovvero di reso o annullo
Il tracciato del file XML «dati documenti commerciali per la lotteria» e le ricevute di
esito della trasmissione
Le regole di trasmissione, dimensione del file e periodicità di invio
La raccolta dei dati nel Sistema AE e i controlli effettuati
Il passaggio dei dati dal Sistema AE al Sistema Lotteria di ADM
Arrotondamento degli importi e trasformazione in «biglietti virtuali»
Estrazione dei biglietti vincenti e verifiche dei resi e annulli
Lotteria «ordinaria» e lotteria «zero contanti»
Periodicità e calendario delle estrazioni e ammontare dei premi che sono totalmente
«esentasse».

Lo webinar è programmato per il giorno 28 maggio p.v. con inizio per le ore 16,00 e chiusura dei
lavori per le ore 17,30.
Costo di partecipazione: € 90+IVA/partecipante.
Docente il dr. Francesco Scopacasa.
Invitiamo le aziende interessate a valutare con attenzione il programma proposto; per partecipare occorre
registrarsi clicca qui.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 26/5/2020.
Con i migliori saluti.
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