Circolare del
04 dicembre 2020

Circolare n°: 27/2020
Oggetto: Gli incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ed al contrasto
dell’evasione fiscale
Sommario: Il Governo ha adottato nuove misure per incentivare l’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, in particolare, ha istituito il così chiamato Programma
Cashback e la Lotteria degli scontrini.
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GLI INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELLETRONICI:
IL PROGRAMMA CASHBACK
Il Decreto Legge n. 160 del 24 novembre 2020 ha previsto un programma infrannuale di
rimborso in denaro a favore dei soggetti aderenti che, al di fuori dall’esercizio di attività
d’impresa, arte o professione, effettuano il pagamenti di beni e prestazioni di servizi
tramite strumenti di pagamento elettronici.
A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui sopra avranno diritto al riconoscimento di
un rimborso del 10% delle spese sostenute attraverso strumenti di pagamento elettronici,
fino ad un massimo di 15 euro per singola transazione ed a complessivi 150 euro per
semestre. Tale programma infatti, con durata fino al 30 giugno 2022, verrà suddiviso in
semestri all’interno dei quali ogni soggetto, per poter usufruire del rimborso, dovrà
effettuare almeno 50 transazioni.
Non rientrano tuttavia tra le spese oggetto di rimborso quelle sostenute online.
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È stata inoltre introdotta una fase sperimentale, denominata “Extra Cashback di Natale”,
con decorrenza dall’8 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, nella quale si potrà già
usufruire del rimborso del 10% delle spese sostenute purché in tale lasso di tempo
vengano effettuate almeno 10 transazioni (anche qui con un rimborso massimo di 15
euro per singola transazione e complessivi 150 euro).
Per poter ottenere il rimborso si dovrà scaricare l’applicazione APP IO, registrarsi sulla
stessa attraverso lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite carta d’identità
elettronica, ed abilitare le carte o le applicazioni che verranno utilizzate per effettuare
gli acquisti. Successivamente, al termine di ogni periodo, verrà calcolato il rimborso
spettante ad ogni consumatore, il cui importo verrà direttamente accreditato per il
tramite del codice IBAN che si deve riportare sull’app stessa.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021 verrà riconosciuto, per ogni semestre, un “Extra
rimborso Cashback” di 1.500 euro ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il
maggior numero di transazioni.

FAQ – PROGRAMMA CASHBACK
Cos’è il sistema Cashback?
Il sistema Cashback è un programma istituito dal decreto legge n. 160 del 24 novembre
2020 che ha come fine incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
attraverso il riconoscimento di un rimborso a favore dei soggetti aderenti consistente nel
10% delle spese sostenute tramite tali strumenti elettronici.
Quali spese rientrano in tale rimborso?
Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute, al di fuori dall’esercizio di attività
d’impresa, arte o professione, per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi sostenute
attraverso strumenti di pagamento elettronici. Non rientrano tuttavia le spese sostenute
online.
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Quali sono questi strumenti di pagamento elettronici?
Gli strumenti di pagamento elettronici sono le carte di credito, debito o prepagate, le
carte BancoPosta o PostePay, le carte PagoBANCOMAT oltre alle App e agli strumenti
di pagamento digitali.
Come faccio ad ottenere il rimborso?
Per ottenere il rimborso sarà sufficiente scaricare l’APP IO, registrarsi sulla stessa attraverso
lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite carta d’identità elettronica, ed
abilitare le carte o le applicazioni che verranno utilizzate per effettuare gli acquisti.
C’è un limite massimo di spesa?
Non c’è un limite massimo di spesa, tuttavia il credito massimo riconosciuto per ogni
singola transazione è di 15 euro, pertanto qualora si effettuino transazioni superiori ai 150
euro, verrà comunque riconosciuto un rimborso di 15 euro.
A quanto ammonta il rimborso massimo ottenibile in ogni semestre?
Può essere riconosciuto un rimborso massimo di 150 euro a persona, a semestre, purché
in tale lasso di tempo siano state effettuate almeno 50 transazioni.
Per quanto riguarda la fase sperimentale “Extra Cashback di Natale”, che va dall’8
dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile ottenere comunque un rimborso
massimo di 150 euro (sempre nel limite massimo di 15 a singola transazione) qualora siano
state effettuate almeno 10 transazioni.
Quali sono i semestri di riferimento?
Oltre alla fase del periodo sperimentale dall’8 dicembre p.v. al 31 dicembre 2020, i
semestri di riferimento sono dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal 1° luglio 2021 al 31
dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
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LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Avrà invece decorrenza 1° gennaio 2021 la lotteria degli scontrini che sarebbe dovuta
entrare in vigore ad inizio 2020.
Tale lotteria consiste in una vero e propria estrazione a premi alla quale potranno
partecipare coloro che, dopo essersi registrati su

Lotteria degli scontrini - Home,

effettueranno acquisti di beni e servizi, per un importo minimo di 1 euro, sia tramite
contanti che utilizzando altri strumenti di pagamento e che forniranno all’esercente, al
momento dell’acquisto, il codice lotteria che viene per l’appunto rilasciato in sede di
registrazione sul portale.
Tuttavia, anche per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, non vi possono partecipare
coloro che effettuano acquisti online o che effettuano acquisti nello svolgimento
dell’attività d’impresa, arte o professione.
Ad ogni euro speso corrisponderà un biglietto virtuale, fino ad un massimo di 1000 biglietti
per singolo pagamento.
L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà con cadenza settimanale, mensile ed annuale.
Ad ogni estrazione verranno corrisposti un certo numero di premi, sia per il consumatore
finale che per l’esercente (nel caso di pagamento “zero contante”), che vanno da un
minimo di 5.000 euro per le estrazioni settimanali, fino ad un massimo di 5.000.000 di euro
per le estrazioni annuali. Tali estrazioni si divideranno in due tipologie, quelle “ordinarie”
ove parteciperanno gli scontrini emessi a seguito di pagamenti in contante, e quelle
definite “zero contanti”, dove si potrà partecipare qualora il pagamento sia avvenuto
tramite strumenti di pagamento elettronici, in cui sono previsti premi di importo superiore.
La vincita sarà comunicata direttamente al soggetto fortunato tramite PEC o
raccomandata A/R.
Il codice lotteria, che dal 1° dicembre 2020 è possibile ottenere registrandosi sul sito

Lotteria degli scontrini - Home, è univoco e collegato al codice fiscale del singolo
soggetto, motivo per il quale non sarà necessario conservare materialmente gli scontrini
ricevuti in quanto verranno “custoditi online”.
Per quanto riguarda invece le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le
quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio
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codice fiscale (ad es. spese mediche e sanitarie), tali spese non possono partecipare
alla

lotteria.

Sarà

a

discrezione

del

consumatore

finale

dunque,

decidere

alternativamente se fornire il proprio codice fiscale per poter usufruire dell’eventuale
detrazione o se dare il codice lotteria per poter partecipare all’estrazione.

FAQ – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
In cosa consiste la lotteria degli scontrini?
La lotteria degli scontrini consiste in una vera e propria estrazione, con cadenza
settimanale, mensile ed annuale che darà la possibilità di vincere premi in denaro.
Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini?
Possono partecipare alla lotteria degli scontrini i maggiorenni, residenti in Italia. Inoltre,
partecipano indirettamente anche gli esercenti nel caso di pagamento “zero
contante”.
Quali spese concorrono alla lotteria?
Concorrono alla lotteria le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi purché non
effettuate online e nello svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione.
Cosa devo fare per partecipare alla lotteria?
Per partecipare alla lotteria bisogna registrarsi sul sito

Lotteria degli scontrini - Home

dove verrà fornito un codice lotteria che si dovrà esibire all’esercente al momento
dell’acquisto del bene o servizio.
Gli esercenti dovranno adeguare i registratori di cassa?
Si, gli esercenti dovranno adeguare i propri registratori di cassa in modo tale da poter
acquisire il codice lotteria del cliente.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Tullio Baldin
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