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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK 

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Dal 1° Dicembre 2020 è possibile registrarsi sul sito  www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il codice lotteria da 

presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat e partecipare alle estrazioni. 

 

COS’E’ LA LOTTERIA DAGLI SCONTRINI 

 

È una lotteria nazionale e gratuita che parte il 1° gennaio 2021 e che prevede estrazioni e premi settimanali,mensili  e 

annuali. 

A partire dal 1° gennaio 2021 gli  acquisti - in contanti o senza - produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che 

consentiranno di partecipare alle estrazioni “ordinarie” ed alle estrazioni “zerocontanti”. Il pagamento con strumenti di 

pagamento elettronico permettono di partecipare ad entrambe. 

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha 

l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice 

lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria. 

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e 

acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. 

 

QUALI ACQUISTI 

Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono: 

• gli acquisti di importo inferiore a un euro; 

• gli acquisti effettuati online; 

• gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 

• nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; 

• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema 

Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, 

ambulatori veterinari ecc.); 

• sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione 

del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

ESERCENTE 

Prima di emettere lo scontrino elettronico, l’esercente registra il codice lotteria del cliente. 



 
 

 

 

Nelle estrazioni “zerocontanti”: lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente. Sono previsti per 

l’esercente un premio annuale di 1.000.000 di euro, dieci premi mensili di 20.000 euro, e, a partire dal 2021, quindici 

premi settimanali di 5.000 euro. 

CASHBACK 

Il comma 288 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, al fine di incentivare l'utilizzo degli 

strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro nei confronti delle persone 

fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici 

da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi.  

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 28 novembre 2020, è stata data attuazione alla disposizione in commento. 

AMBITO SOGGETTIVO 

Da un punto di vista soggettivo la norma dispone che l'agevolazione spetta nei confronti delle persone fisiche 

maggiorenni che sono residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio 

di attività d'impresa, arte o professione.  

 

COME BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE – REGISTRAZIONE APP “IO” 

Per beneficiare della agevolazione è necessario che la persona aderisca, volontariamente, al programma infrannuale di 

rimborso in denaro registrando nell'APP "IO", ovvero nei sistemi messi a disposizione da un "iusser" convenzionato: 

- il proprio codice fiscale e 

- gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli 

acquisti, 

dichiarando, al momento della registrazione stessa di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare 

strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori  

La partecipazione al programma inizia a partire dal momento in cui viene effettuata la prima transazione tramite lo 

strumento di pagamento elettronico che il soggetto ha registrato attraverso l'APP e se aderendo al programma viene 

registrata una carta di debito o prepagata che risulti abilitata al circuito "PagoBancomat", "PagoPA SpA" ottiene dalla 

società Bancomat SpA gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, «mediante il codice 

fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto».  

 

QUALI ACQUISTI SONO VALIDI 

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e 

professionisti ad eccezione di: 

• gli acquisti effettuati online (es. e-commerce); 

• gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; 

• le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche); 

• i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente; 

• le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente. 



 
 

 

 

 

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONCI INCLUSI 

Partecipano al Cashback le transazioni effettuate tramite POS fisici o altri dispositivi fisici di accettazione di pagamenti, 

con: 

• carte di credito; 

• carte di debito su circuiti internazionali e su circuito PagoBANCOMAT; 

• carte prepagate; 

• le cosiddette carte fedeltà, ovvero carte e app di pagamento connesse a circuiti privativi e/o a spendibilità 

limitata (esclusi, quindi, quelli solo per accumulo punti); 

• app di pagamento, come ad esempio Satispay o BANCOMAT Pay; 

• altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (a partire dal 2021) 

IL RIMBORSO 

Il rimborso viene determinato in misura percentuale per ogni transazione effettuata con strumenti elettronici. Innanzi 

tutto è necessario che, per ciascun periodo individuato, il soggetto che aderisce al programma effettui un numero 

minimo di 50 transazioni regolate con sistemi di pagamento elettronici. 

La percentuale di rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione tenendo conto delle transazioni fino 

ad un valore massimo, per ciascuna di esse, di euro 150. Per le transazioni di importo superiore se ne tiene conto, per la 

determinazione del rimborso, solo fino all'importo di euro 150. In ogni caso la quantificazione del rimborso può avvenire, 

per ciascuno dei periodi sopra identificati, su un valore complessivo di transazioni non superiore ad euro 1.500. Il 

rimborso viene erogato entro 60 giorni dal termine di ciascuno dei periodi sopra indicati. 

 

Caratteristiche del rimborso 

Percentuale del rimborso 10% delle transazioni 

Valore massimo della singola transazione valida per 

il rimborso 

Euro 150 per transazione, purchè sia regolata con 

mezzi elettronici di pagamento 

Per le transazioni di valore superiore ad euro 150 Rilevano, ai fini del rimborso, fino ad euro 150 

Transazioni complessive massime, per ciascun 

periodo, su cui calcolare il rimborso 

Euro 1.500 

Effettuazione del rimborso Entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo 

 



 
 

 

 

PERIODI DEL PROGRAMMA 

Il Cashback si articola in quattro periodi. Il primo periodo sperimentale, detto “Extra Cashback di Natale”, inizia l’8 

dicembre 2020 e termina il 31 dicembre 2020. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2021, sono previsti tre 

ulteriori periodi della durata di sei mesi ciascuno: 

1° Semestre: dal 1° gennaio 2021 al 30 Giugno 2021 

2° Semestre: dal 1°luglio  2021 al 31 Dicembre 2021 

3° Semestre: dal 1°gennaio 2022 al 30 Giugno 2022 

 

PERIODO SPERIMENTALE “EXTRA CASHBACK DI NATALE”  DALL’8 DICEMBRE 2020 

Viene anche previsto un periodo sperimentale dall’8 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. In tale periodo 

sperimentale possono accedere al rimborso esclusivamente i soggetti che hanno aderito all'APP e che effettuano un 

numero minimo di 10 transazioni regolate attraverso strumenti di pagamento elettronici. Nel periodo sperimentale il 

rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione tenendo conto di quelle fino ad un valore massimo di 

150 euro per singola transazione. Per le transazioni di importo superiore a 150 euro esse concorrono al rimborso fino 

all'importo di euro 150 e, comunque, il rimborso, che deve essere erogato entro il mese di febbraio 2021, deve essere 

calcolato su un valore complessivo di transazioni non superiore ad euro 1.500. 

RIMBORSO SPECIALE “SUPER CHASHBACK” 

Con l'articolo 8 del Decreto, rubricato "Rimborso speciale", viene stabilito che ai primi centomila soggetti che aderiscono 

all'istituto del rimborso, che totalizzano il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento 

elettronici, viene attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro. Si tratta di un rimborso "secco", e a parità di numero 

di transazioni effettuate, viene prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente «la cui ultima transazione reca una 

marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo 

stesso numero di transazioni». In altre parole, viene preferito chi ha effettuato una transazione in un momento 

antecedente agli altri ossia che ha raggiunto prima il numero di transazioni necessarie per il rimborso speciale. Il 

conteggio delle transazioni effettuate parte da zero alla fine di ciascun periodo sopra indicato e il rimborso speciale 

viene erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. 

La cancellazione dal programma può avvenire in qualsiasi momento e ciò comporta, oltre alla cancellazione di tutti i dati 

personali, la perdita del diritto di poter concorrere al rimborso per il periodo di riferimento, e di cui si dirà di seguito. 

Per ogni ulteriori informazione si rimanda al link:  https://www.cashlessitalia.it/cashback.html 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

 

        Studio Commercialista Associato Contrino 


