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Oggetto: 
 

Cash Back e precisazione sulla lotteria degli scontrini   

 

CASH BACK 

Il cashback consiste nella restituzione di una percentuale della spesa effettuata con strumenti di 
pagamento elettronici come: 

 bancomat,  

 carte di credito  

 ed eventuali altri strumenti di pagamento tracciati. 

Chi eseguirà almeno 50 acquisti in un semestre, pagando senza usare il contante, riceverà un rimborso 
pari al 10% di una spesa fino a 1.500 euro.  

Potrà quindi ricevere fino a 150 euro ogni sei mesi, 300 euro in un anno e il rimborso per singola 
operazione non potrà superare i 15 euro. 

Il cashback partirà come previsto in via sperimentale dal 1° dicembre al 31 dicembre e i primi rimborsi 
avverranno entro febbraio 2021 sulle spese effettuate in dicembre. 

I consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback 

 tramite l’App IO 

 attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer).  

Per partecipare si dovranno comunicare i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte alla 
PagoPA S.p.a. ossia la società incaricata dal MEF della progettazione e della gestione del Sistema 
informativo cashback. 

Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, 
i dati necessari come, data e importo dell’acquisto, saranno trasmessi dalla società che gestisce la 
transazione chiamata acquirer al Sistema cashback.  

Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al 
programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati.  

Le spese ammissibili sono tutte quelle effettuate in modalità elettronica riguardanti: 

 generi alimentari 

 capi di abbigliamento 

 spese mediche 

 pagamenti nei ristoranti 

 parrucchieri, bar, elettrodomestici ecc. 
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con esclusione delle spese effettuate on line. 

Sono previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero 
di transazioni.  

Consap si occuperà dell’erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell’eventuale contenzioso. 

PRECISAZIONI SULLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Si ricorda che sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini le seguenti operazioni: 

 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. 

Di conseguenza con specifico riferimento al settore alberghiero non consentono l’accesso alla lotteria 
degli scontrini: 

a. i servizi di pernottamento per i quali l’ospite chiede l’emissione della fattura elettronica; 

b. i servizi di pernottamento destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. 

L’accesso per tali tipologie di prestazioni transita necessariamente attraverso l’emissione del documento 
commerciale, per certificare la somministrazione di alimenti, bevande o un pernottamento. 

Il cliente ha inoltre la possibilità di controllare se l’esercente, al momento dell’acquisto, ha 
effettivamente inviato per via telematica i dati dello documento commerciale: se il documento 
consegnato al momento del pagamento reca indicazione del codice lotteria, dovrebbe essere stato 
correttamente registrato e inoltrato all’Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere 
memorizzato nella banca dati creata per la lotteria. 

Nell’area riservata del portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it è in ogni caso consentito il controllo dei 
documenti commerciali abbinati allo specifico codice lotteria;  Ogni documento commerciale è 
identificabile tramite i seguenti campi: 

 numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003) 

 data e ora (es. 14-01-2021 12:54) 

 matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla “RT” o “Server RT” (es. RT 25IAT123456, 

Server RT:37SAT123456) 

 identificativo di cassa presente solo in caso di “Server RT”, riportato sotto la matricola 

dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008) 

 importo (es. 35,50€). 
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Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati 
dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la 
giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale 
successivo. 

La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi 
trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59. 

È previsto che le estrazioni mensili vengano effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini 
trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il 
secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno 
feriale successivo). 

Ecco elencate le date da segnare ben evidenti nel calendario, in cui si realizzeranno le estrazioni mensili 
2021: 

 giovedì 11 febbraio 

 giovedì 11 marzo 

 giovedì 8 aprile 

 giovedì 13 maggio 

 giovedì 10 giugno 

 giovedì 8 luglio 

 giovedì 12 agosto 

 giovedì 9 settembre 

 giovedì 14 ottobre 

 giovedì 11 novembre 

 giovedì 9 dicembre. 

In capo all’esercente si ricorda che sussiste l’obbligo di trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la 
fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni 
dall’emissione. E alla lotteria degli scontrini partecipa anche l’esercente, ma solo con riferimento a 
quella qualificata come “zerocontanti”. In tal caso, infatti, il documento 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. 

Infine, si ricorda che nel caso in cui l’esercente si rifiuta di inserire il codice lotteria, l’articolo 20 D.L. n. 
124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 540 L. n. 232/2016, prevedendo che “Nel caso in cui 
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare 
tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. 
Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza 
nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. In altri termini, non è prevista l’irrogazione di 
alcuna sanzione, ma il consumatore può procedere con una segnalazione (anonima?) nel portale sopra 
indicato, esponendo lo stesso esercente ad una possibile attività di controllo, senza possibilità di 
contraddittorio con il consumatore! 

 
Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su 
https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html   
 
 
I migliori saluti 
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