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Piano cashless del governo

Obiettivi (condivisibili):

• aumentare l’uso di pagamenti elettronici (Cashless Society Index: siamo 23esimi su 28 
paesi UE): il contante costa di più (stima BI su dati 2016: 7,4 miliardi su costo 
complessivo strumenti di pagamento di 11,8 miliardi), è meno sicuro, è poco «igienico»;

• incentivare l’uso di strumenti digitali (Digital Economic and Society Index: siamo 25esimi 
su 28 paesi UE): accesso e uso sono sempre più importanti e necessari

• aumentare la trasparenza e la tracciabilità e ridurre il sommerso e l’evasione (supera i 
100 miliardi!)

Strumenti (più discutibili…):

✓cashback

✓lotteria degli scontrini

✓limite all’uso dei contanti (sceso a 2.000 euro e dal 2022 a 1.000)

✓credito di imposta del 30% su commissioni (per professionisti ed esercenti con ricavi 

≤ 400.000 euro) 

COSTO PIANO CASHLESS: supera i 5 MILIARDI DI EURO (quasi tutti per CASHBACK)



Cashback: come funziona

Oltre a cashback natalizio, per ognuno dei 3 semestri dal 1.1.2021 al 
30.6.2022, se si effettuano almeno 50 transazioni per semestre (di 
qualunque importo) con moneta elettronica si ha diritto a:
• rimborso del 10% sulla spesa effettuata (limite di rimborso per ogni 

transazione 15 euro) per un massimo di 150 euro di rimborso per semestre
• in aggiunta, se si è fra i 100.000 che hanno effettuato più acquisti: super 

cashback di 1500 euro per semestre!
Condizioni (oltre al pagamento con moneta elettronica):
➢Età>18 anni e residente in Italia
➢acquisti PRIVATI in punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti 

(idraulici, elettricisti, medici, avvocati…). Non valgono acquisti online, né 
bonifici
➢iscrizione App IO (PagoPA; serve SPID o CIE e si possono registrare più 

carte) o issuer convenzionati (es. Nexi, Postepay, Satispay, …)



Lotteria: come funziona

Si partecipa con il proprio codice lotteria, che si ottiene inserendo il proprio codice 
fiscale sul sito

hiips://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/

Mostrando il codice lotteria all’esercente (codice a barre o codice alfanumerico) si 
ottengono i biglietti della lotteria: un biglietto per ogni euro speso sullo scontrino 
(massimo mille biglietti a scontrino)

Partirà a febbraio 2021? Rinviata più volte (ultimo rinvio fine anno, con dl 
milleproroghe) 

Condizioni:

➢Età >18 anni e residente in Italia

➢Acquisti PRIVATI in punti vendita fisici o (idealmente) verso artigiani e 
professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati…) purchè abbiano sistema per 
inserire  codice! Se c’è Codice Fiscale non ci può essere codice lotteria (es acquisti 
in farmacia, fatture elettroniche,….)

➢Pagamenti con moneta elettronica. Non valgono acquisti in contanti, né online, 
né bonifici



Premi previsti nel sito dedicato
www lotteriadegliscontrini gov.it/

Come vengono comunicate vincite?
✓ PEC, sms, raccomandata
✓ Meglio iscriversi nell’area riservata del sito (serve SPID, CNS, Fisconline, 

Entratel); anche se raccomandata dovrebbe arrivare lo stesso  perché al 
codice lotteria è associato il CF (anagrafe tributaria: indirizzo)

         Acquirente Esercente
Moneta elettronica Moneta elettronica

Settimanali 15 premi da 25.000 15 premi da 5.000

Mensili 10 premi da 100.000 10 premi da 20.000

Annuali 1 premio da 5.000.000 1 premio da 1.000.000



Alcuni paesi che hanno adottato la lotteria degli scontrini

• Portogallo

• Taiwan

• Cina

•Malta

•Argentina• Slovacchia

• Brasile


