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CASHBACK E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, quali sono le differenze 

 

Fra lotteria scontrini, rimborsi di Natale e piano 

cashback dal 2021, è facile fare confusione. Le 

novità del piano cashless del Governo sono 

diverse e ognuna con regole specifiche, appositi 

strumenti e procedure web. Facciamo dunque un 

po’ di chiarezza, per capire meglio come arrivare 

ad ottenere sconti e premi in base agli acquisti 

effettuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO FISCALE                       NOVITA’ del 10/12/2020 

01 
DIC-2020 

Acquisti online  
(e-commerce) 

Acquisti con strumenti 
di pagamento non 

registrati o pagati in 
contanti 

Per partecipare al cashback bisogna scaricare l’App IO 
e registrarsi, indicando uno o più strumenti di 

pagamento ammessi al programma, e l’iban su cui 
ricevere i rimborsi. Sono ammesse carte di credito, 
carte di debito, PagoBancomat, e app di pagamento 

digitale. 
Per l’accesso all’app Io è necessario avere lo Spid o la 

carta d’identità elettronica (Cie 3.0) con il Pin rilasciato. 
L’adesione al programma può avvenire anche tramite 
le app di pagamento che lo consentono, senza passare 

da IO. Con Satispay, Nexi Pay e Yap sarà ad esempio 
possibile già dall’8 dicembre. Con Bancomat Pay da 

metà gennaio. 

Da questa data è possibile richiedere online 
il codice lotteria da mostrare agli esercenti 
per partecipare alla lotteria degli scontrini. 

È sufficiente inserire il proprio codice 
fiscale sul sito 

www.lotteriadegliscontrini.gov.it.  
In base alle modifiche in attivo con il Ddl di 

Bilancio 2021, la lotteria sarà riservata 
esclusivamente ai pagamenti elettronici 

CASHBACK LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

X X 

Acquisti necessari allo 
svolgimento di attività 

professionali, 
artigianali o d’impresa 

Altre operazioni 
eseguite presso gli 

sportelli Atm, 
bonifici Sdd per 

addebiti diretti su 
conto e operazioni 

ricorrenti con 
addebito su carta di 

credito o conto 

X X 

Acquisti in 
contanti 

Acquisti online  
(e-commerce) 

X X 

Acquisti 
necessari allo 
svolgimento 

di attività 
professionali, 
artigianali o di 

impresa 

Acquisti di importo 
inferiore a 1 € 

Acquisti detraibili o 
trasmessi al sistema 

Tessera sanitaria 

X 

X X 

http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
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X 

Acquisti effettuati con gli strumenti di pagamento 
registrati al programma cashback presso negozi, bar e 
ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per 

artigiani e professionisti 
PARTECIPANO AL CASHBACK 

Acquisti effettuati con strumenti di 
pagamento tracciabili in negozi, bar, 

ristoranti e supermercati mostrando il 
codice lotteria 

PARTECIPANO ALLA LOTTERIA 

08 
DIC-2020 

Da questa data gli acquisti con pagamento tracciabili 
danno diritto al cosiddetto “Extra cashback di Natale”. 

È un rimborso che anticipa il meccanismo vero e 
proprio del cashback di Stato. Chi effettua almeno 10 

pagamenti entro il 31 dicembre 2020, riceverà un 
rimborso del 10% fino a un massimo di 150 €. Il 

rimborso massimo per singola transizione è 15 €. 

X 

01 
GEN-2021 

Scatta il cashback di Stato vero e proprio. I 
pagamenti effettuati da oggi con strumenti 
tracciabili (carte di credito, debito e app di 

pagamento) danno diritto a ricevere un 
rimborso fino a 150 € ogni 6 mesi, ma 

richiedono almeno 50 operazioni. 

CASHBACK 

Comincia oggi anche l’operazione super 
cashback. Sarà erogato un rimborso di 

1.500 € ai 100mila consumatori-già 
aderenti al cashback di Stato-che faranno 

più acquisti con pagamenti tracciabili 
nell’arco dei 6 mesi (gennaio-giugno 2021). 

Come il cashback ordinario, anche il 
“super” è per ora previsto per 3 semestri. 

A partire da oggi, quando si acquistano beni 
o servizi di costo pari o superiore a 1€, è 

possibile mostrare all’esercente il codice 
lotteria per partecipare alle estrazioni. Si 

ottiene un ticket virtuale ogni euro di spesa, 
fino a 1.000€ per scontrino. 

14 
GEN-2021 

Sarà effettuata la prima estrazione 
settimanale della lotteria degli scontrini (su 

acquisti eseguiti dal 4 al 10 gennaio). 
Le altre estrazioni verranno svolte ogni 

giovedì. Ogni settimana ci sono 15 premi da 
25.000€ per gli acquirenti e 15 da 5.000€ per 

gli esercenti 

01 
FEB-2021 

Nel mese di febbraio sarà accreditato il 
cashback natalizio. 

È necessario aver comunicato l’iban entro 
la fine 2020 (peraltro già richiesto in molti 

casi in fase di registrazione) 
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FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

11 
FEB-2021 

In calendario la prima estrazione mensile 
della lotteria degli scontrini, sugli acquisti 

eseguiti nel mese di gennaio. Le altre 
estrazioni saranno il secondo giovedì di ogni 
mese. In palio dieci premi da 100.000€ per 
gli acquirenti e dieci premi da 20.000€ per 

gli esercenti. 

01 
LUG-2021 

Si apre il secondo trimestre del cashback 
di Stato. Anche in questo caso è possibile 
ottenere un rimborso fino a 150€ per chi 

esegue almeno 50 operazioni di pagamento 
con mezzi tracciabili 

01 
AGO-2021 

Sarà accreditato il rimborso del cashback 
di Stato e dei super cashback relativo alle 

operazioni del primo semestre 

In una data che sarà definita con provvedimento del Direttore delle 
Dogane e Monopoli si terrà l’estrazione annuale, con un premio di 
5mln per l’acquirente e 1mln per l’esercente. Saranno previsti anche 
premi ulteriori, ridistribuendo le vincite del 2021 non reclamate. 

2022 

http://www.pierlucaeassociati.it/

