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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI e CASHBACK 
 
 
Con il D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) e il Decreto MEF n. 156/2000, dopo aver subito diversi 
rinvii, sono ormai prossimi alla partenza la “lotteria degli scontrini” e il piano “cashback”, misure 
che nelle intenzioni del governo dovrebbero incentivare i consumi e combattere l’evasione fiscale. 
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

La Lotteria degli scontrini partirà ufficialemnte in data 1 gennaio 2021.  

Potranno partecipare i soggetti: 
- maggiorenni; 
- residenti in Italia; 
- che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. 

 
A partire dall’1 dicembre 2020 è possibile generare il proprio “codice lotteria” sul portale 
www.lotteriadegliscontrini.gov.it. 
Sarà sufficiente accedere all’area pubblica del portale e inserire nella sezione dedicata il proprio 
codice fiscale; il sistema genererà il codice lotteria, sia in formato alfanumerico che in formato 

codice a barre, il quale dovrà essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (smartphone) al 
fine da poter essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto. 
Per ogni euro speso si avrà diritto ad un biglietto della lotteria degli scontrini, due biglietti se il 
pagamento avverrà con strumenti elettronici.  
Tuttavia, se verranno confermate le novità prospettate dal disegno di legge di bilancio 2021, la 
partecipazione alle estrazioni dovrebbe essere consentita esclusivamente in caso di acquisti 
effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici. 
La lotteria degli scontrini vorrebbe rappresenta un incentivo anche per gli esercenti, poiché 
l’estrazione relativa agli acquisti effettuati con strumenti elettronici prevede premi anche per 
l’esercente che ha effettuato la vendita relativa allo scontrino vincente. Gli esercenti dovranno 
pertanto dotarsi di registratori di cassa telematici che rispettino regole e specifiche tecniche 
stabilite dall’Agenzia delle Entrate. 
È prevista una sanzione amministrativa per l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il 
codice lotteria del consumatore o non trasmetta i dati all’Agenzia delle Entrate. 
Il regolamento tecnico, comprensivo dell’entità e del numero di premi messi a disposizione, sarà 
redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
In una prima fase saranno esclusi dalla partecipazione gli acquisti di prestazioni sanitarie e le 
fatture elettroniche. 
 
CASHBACK 

Il piano“cashback” prevede, a partire dall’1 gennaio 2021, il rimborso del 10% di quanto speso 
esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici, presso i negozi fisici (non valgono gli 
acquisti online).  
L’obiettivo di questa misura anti-evasione è quella di limitare l’uso dei contanti premiando 
l’utilizzo dei pagamenti digitali: infatti si può accedere ai rimborsi sulle spese effettuate solamente 
con carte, bancomat e app, quali, ad esempio, Satispay. 
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo il rimborso sarà riconosciuto a tutti i soggetti 

maggiorenni residenti in Italia per gli acquisti effettuati al di fuori dall’esercizio di attività 

d’impresa, arte o professione. 
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Gli interessati sono tenuti a registrarsi, a partire dall’8 dicembre 2020, con la propria Spid o con la 
carta d’identità elettronica sull’app IO.it. 
Il cashback riguarderà indistintamente qualsiasi tipologia di spesa (pagata con modalità 
elettronica), ovvero gli acquisti di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, generi alimentari, 
capi di abbigliamento, ristoranti, ecc. 
La disciplina dei rimborsi sarà suddivisa in tre semestri: 

- 01/01/2021 – 30/06/2021; 
- 01/07/2021 – 31/12/2021; 
- 01/01/2022 – 30/06/2022; 

per ciascuno dei quali dovranno essere state pagate elettronicamente almeno 50 transazioni. 
Il rimborso sarà pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si terrà conto delle transazioni fino 
ad un valore massimo di 150 euro cadauna; gli acquisti di valore superiore concorreranno 
comunque sino a tale soglia. 
Per ciascun semestre il rimborso complessivamente erogato non potrà superare € 1.500,oo e sarà 
erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale sulle 
coordinate bancarie indicate in fase di registrazione sull’app IO.it 
È istituito un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) per i primi 100.000 partecipanti che in 
ciascun semestre, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti 
elettronici. 

Fase sperimentale 

Con una comunicazione del MEF, viene dato l’avvio dall’ 8 dicembre 2020 alla fase sperimentale, il 
c.d. “cashback di Natale”, che si concluderà il 31/12/2020. 
La fase sperimentale consentirà un rimborso del 10% di quanto speso per chi, fra l’8 e il 31 
dicembre, effettui un numero minimo di 10 transazioni, indipendentemente dalla loro entità, se 
regolate con strumenti di pagamento elettronici. 
Il rimborso massimo per ogni singola transazione è di 15 euro, quello complessivo massimo 
previsto è di 150 euro; gli accrediti saranno effettuati nel mese di febbraio 2021. 
Il comunicato precisa che per fruire della disciplina del cashback, non è previsto un importo 
minimo di spesa e che concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi 
entità, senza alcuna limitazione merceologica: vengono conteggiati i pagamenti fatti presso tutti i 
punti vendita fisici. 
Anche nella fase sperimentale sono esclusi gli acquisti on line 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.cashlessitalia.it 
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