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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK 
 
Con la presente si vogliono analizzare le novità previste dal nuovo Cashback e dalla Lotteria degli Scontrini, previste dal 
DdL Bilancio 2021. 
 
 

La lotteria degli scontrini 
La partecipazione alla lotteria degli scontrini è ammessa sia pagando in contanti che utilizzando carte di credito, carte di 
debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. 
In entrambi i casi si può partecipare alle estrazioni ordinarie della lotteria degli scontrini; nel caso di acquisti effettuati 
tramite strumenti elettronici di pagamento è ammessa la partecipazione anche alle estrazioni “zerocontanti” che 
riservano premi sia al consumatore finale, sia all’esercente. 
 
Per poter partecipare il requisito oggettivo è quello di essere persona fisica, maggiorenne e residente in Italia che 
effettua acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. 
 
Si fa presente che per quanto riguarda gli eventuali i premi, i rimborsi  non concorrono a formare il reddito del 
percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo 
erariale. 
 
Come previsto dalla Guida presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’istante in cui il privato consumatore (che 
rispetta i requisiti sopra esposti) effettua un acquisto (beni e/o servizi) presso un esercente, deve comunicare a 
quest’ultimo il codice lotteria, prima dell’emissione dello scontrino; tale codice è generato dall’apposito portale 
(https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home) cliccando nella sezione “Partecipa Ora” una volta inserito il Codice 
Fiscale. 
Affinché l’operazione vada a buon fine l’esercente, tenuto alla memorizzazione telematica dei corrispettivi, deve 
memorizzare i relativi dati compresi il codice lotteria. 
I dati e il codice lotteria saranno inviati o tramite registratore di cassa telematico o, in alternativa, dalla procedura web al 
sistema lotteria gestito direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Per ogni euro speso verrà generato un biglietto virtuale fino al massimo di 1.000 biglietti per ciascun 
corrispettivo (per esempio una spesa di 100 € corrisponde a 100 biglietti della lotteria). Si ricorda che se l’importo speso 
è superiore ad un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 0,49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto 
virtuale. 
 
Gli esercenti sono dunque tenuti a: 
 

- verificare con il fornitore presso il quale hanno acquistato il registratore di cassa e il relativo software sia 

aggiornato per la memorizzazione e trasmissione dei dati della lotteria. I registratori devono essere configurati 

entro il 31 dicembre 2020; 

- Collegare il registratore con il sistema di pagamento elettronico (esempio pos); 

- Dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente. 

Nel caso in cui l’esercente rifiuti di acquisire il codice, il consumatore potrà inviare apposita segnalazione sul portale 
della lotteria.  

L’esercente, dal canto suo, potrà verificare i documenti trasmessi mediante il servizio di consultazione disponibile sul sito 
“Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/), senza però visualizzare il codice lotteria e, in 
caso di sua vincita, riceverà apposita comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e monopoli. L’informazione sarà 
comunque disponibile anche nell’area riservata del portale lotteria. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini: 

- Gli acquisti di importo inferiore a un euro; 

- Gli acquisti effettuati online; 

- Gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
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- Nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fattura elettronica; 

- 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. 

L’Agenzia conferma anche l’entità dei premi messi in palio per gli esercenti: 
 

 15 premi settimanali di 5.000 €; 

 10 premi mensili di 20.000 €; 

 Un premio annuale di un milione di euro. 

 

Cashback  

L’art 1 commi 288 e 290 della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, al 

fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore di coloro che effettuano abitualmente acquisti di beni e/o 

servizi con strumenti di pagamento elettronici c.d. “Cashback”.  

Con il Decreto del 24 novembre 2020 n.156 il Ministero ha definito le modalità attuative prevedendo, a decorrere dal 1 
gennaio 2021, un rimborso percentuale (10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento 
elettronici ogni 6 mesi ed un rimborso speciale a favore dei primo 100.000 soggetti che totalizzano, in un 
semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.  

Per partecipare all’iniziativa sono ammessi gli acquisti in negozi, bar, ristoranti e supermercati e grande 
distribuzione nonché a favore di artigiani e lavoratori autonomi. Sono invece esclusi: 

- Gli acquisti online; 

- Gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali/professionali; 

- Le operazioni eseguite presso sportelli ATM (esempio ricariche telefoniche); 

- I bonifici SDD per gli addebiti diretti su c/c; 

- Le operazioni relativa a pagamenti ricorrenti con addebito su carta c/c. 

L’esercente deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (Pos) che consenta di partecipare 
al programma “Cashback”. 

Come per la lotteria degli scontrini, per aderire all’iniziativa è richiesta la maggiore età e la residenza in Italia; inoltre il 
soggetto interessato deve scaricare l’APP IO con la quale si accede tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) 
oppure sistemi alternativi messi a disposizione da soggetti convenzionati “issuer covenzionati” (esempio app fornita dalla 
propria Banca).  

Accedendo a tali applicazioni è possibile visualizzare i dati dei pagamenti, i rimborsi maturati e la posizione in graduatoria 
del programma di rimborso. In un qualsiasi momento si può provvedere alla cancellazione dal programma nell’APP IO 
perdendo però la possibilità di concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento. 

In fase di registrazione sono richieste le seguenti informazioni: 

- Codice Fiscale; 

- Estremi identificativi degli strumenti di pagamento elettronici utilizzati. In caso di registrazione della carta di 

debito/ prepagata abilitata al circuito Pago Bancomat PagoPa spa ottiene da Bancomat spa gli estremi 

identificativi della carta utilizzata dal soggetto tramite il codice fiscale fornito in sede di registrazione del 

medesimo soggetto. È possibile inserire uno o più strumenti di pagamento elettronici; 

- Codice Iban del c/c su cui ricevere i rimborsi; 
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- Autocertificazione della maggiore età e della residenza in Italia. 

La partecipazione al programma inizia al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di 
pagamento elettronico registrato. Il rimborso è determinato con cadenza semestrale ed è erogato entro 60 giorni dal 
termine di ciascun periodo di riferimento. 

Per partecipare al rimborso è necessario aver eseguito almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento 
elettronici nel periodo di riferimento (semestre). 
Il programma di “Cashback” prevede la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino a un massimo di 150 € 
per singola transazione. Non è previsto un importo minimo di spesa. 
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate nel semestre non 
superiori a € 1.500, per cui è possibile ottenere un rimborso massimo di 150 € a semestre fino a 300 € annuo. 

Dal 8 al 31 dicembre 2020 è stato previsto l’avvio sperimentale con l’erogazione del rimborso a febbraio 2021, il 
c.d. “ Extra Cashback di Natale”. 

Per partecipare al rimborso è necessario effettuare almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Come 
sopra per il c.d. Cashback è prevista la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione fino a un valore massimo di 
150 €. 

Come inizialmente citato è stato previsto che per i primi 100.000 aderenti, per ciascuno dei semestri, che effettuano il 
maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici registrati è attribuito un rimborso speciale di € 1.500 
il c.d. “Super Cashback”. Non è stato previsto l’importo minimo di spesa ma assume rilevanza il numero degli acquisti (un 
caffè vale come una lavastoviglie). 

 


