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TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano cash. (DM 24 novembre 2020, n. 156 - “Regolamento recante 

condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento 

elettronici”.) 

Insieme allo “Lotteria degli scontrini” avrà il compito di combattere l’evasione fiscale e spingere i consumi nel 
periodo post-pandemico: di seguito i dettagli. 

 

COS’È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

La lotteria degli scontrini partirà il prossimo primo gennaio 2021. Potranno prendervi parte tutti i cittadini 
maggiorenni e residenti in Italia effettuando un acquisto minimo di importo pari o superiore a 1 euro. A partire 
dal primo dicembre sul sito ufficiale www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile inoltrare la richiesta per 
ottenere il proprio codice univoco. Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la 
partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti 
per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Non saranno validi ai fini della Lotteria gli scontrini degli acquisti 
effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. In questa prima fase di 
sperimentazione saranno esclusi anche gli acquisti documentati mediante fatturazione elettronica e quelli 
trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie, laboratori di analisi e spese mediche). 

 

COME SI OTTIENE IL CODICE PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI? 

Per avere il proprio codice lotteria non serve registrarsi all’area riservata del Portale, basta inserire il codice 
fiscale nell’area pubblica. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e 
partecipare a tutte le estrazioni. È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo/fotografarlo su un dispositivo mobile 
(come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. 

 

QUANTO SI VINCE CON LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI? 

La lotteria degli scontrini prevede due tipi di estrazioni e più tipologie di premi. Le estrazioni “ordinarie” 
premiano solo i consumatori, sia che siano stati utilizzati contanti o pagamenti elettronici: 

- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana; 

- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese; 

- un premio di 1 milione di euro ogni anno. 

 

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore che l’esercente, ma solo 
in caso di acquisti effettuati con carte: 

- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per 
l’esercente, ogni settimana; 

- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, 
ogni mese; 

- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni 
anno. 

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI 

L’esercente non dovrà fare altro che, prima di emettere lo scontrino, registrare il codice lotteria del 

cliente sul proprio registratore di cassa telematico. 
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Per poter accettare l’esibizione dei QR code da parte dei consumatori che vogliono partecipare alla 

lotteria, l’esercente deve verificare che il proprio registratore di cassa sia predisposto per la lettura del 

QR code, interpellando in proposito il proprio fornitore.   

In caso di mancato adeguamento, l’esercente potrebbe essere segnalato agli organi competenti dal 

consumatore e quindi dar vita ad un controllo. 

 

 

COS’È IL CASHBACK  

Discorso diverso per il cashback, un rimborso di denaro per gli acquisti effettuati con pagamenti elettronici. 
L’inizio del periodo sperimentale è previsto per l’8 dicembre. Potranno accedervi gli aderenti consumatori che 
abbiano effettuato un minimo di 10 operazioni.  

Il rimborso verrà erogato nel mese di Febbraio 2021 e sarà pari al 10% dell’importo di ogni acquisto, su un 
valore complessivo delle transazioni non superiore a 1500,00 euro.  

Il 1° gennaio 2021, invece, partirà il piano cashback a regime. Quest’ultimo prevede un rimborso per ognuno 
dei seguenti periodi:  

- 01/01/2021- 30/06/2021 

- 01/07/2021-31/12/2021 

- 01/01/2021-30/06/2022 

 

Accede al rimborso, per ogni semestre, chi ha effettuato almeno 50 transazioni tramite strumenti di pagamento 
elettronici. Il rimborso è del 10% dell’ammontare ogni transazione, col limite di 150 euro per ciascuna 
transazione. Ogni transazione che oltrepassi i 150 euro concorre fino a 150 euro. 

La quantificazione del rimborso viene determinata su un valore globale delle transazioni effettuate e, in ogni 
caso, non superiore all’importo di 1.500,00 euro in ciascun semestre. 

 

Anche in questo caso, come per la Lotteria degli scontrini, sono esclusi gli acquisti online e quelli per l’esercizio 
di impresa, arte o professione. 

 

Il “super cashback” 

Inoltre, per incentivare ulteriormente i pagamenti in digitale, il governo ha pensato a un super cashback, un 
bonus ulteriore di 1.500 euro a semestre: sarà riconosciuto ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato 
in ciascuno dei periodi previsti il maggior numero di transazioni.  

Al termine di ogni semestre la graduatoria viene riportata a zero, quindi si ricomincia. 

 

Come verrà erogato il rimborso 

Il rimborso sarà accreditato sul codice IBAN del soggetto aderente, indicato nell’adesione al programma. 

I rimborsi relativi al dicembre 2020 saranno erogati direttamente sul conto corrente entro febbraio 2021, mentre 
quelli del primo e secondo semestre 2021 sono previsti entro 60 giorni. 

 

ADESIONE AL PIANO CASHBACK: 

Per aderire occorre registrarsi sull’App IO, il portale delle Pubbliche Amministrazioni, e registrare le carte 
elettroniche che si intendono utilizzare per gli acquisti e l’IBAN per ricevere il rimborso. 
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Per accedere alla App è necessario essere in possesso di CIE (carta di identità elettronica) o di Identità SPID. 
Quest’ultima può essere richiesta gratuitamente sul sito di Poste Italiane o sui principali siti di gestori di posta 
elettronica (Aruba, Infocert…). 
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