CASHBACK DI STATO E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
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Mentre è terminato il Cashback di Natale, che ha portato nelle tasche di chi ha partecipato circa 222
milioni di euro, dal primo gennaio è partito il Cashback che durerà sino alla fine di giugno 2022.
Non gode di uguale fortuna la Lotteria degli Scontrini, sempre annunciata come imminente, subisce
continui rinvii, ancora non sappiamo una data certa: ogni mese è annunciata per il mese successivo.
Le due misure fanno parte delle iniziative del Governo per favorire l’uso della moneta elettronica e
per contrastare l’evasione fiscale e l’illegalità.
Partiamo dal Cashback.
A chi partecipa è riconosciuto un rimborso, ogni semestre, pari al 10% dell’importo speso, con i
seguenti limiti:
Tetto massimo 150 euro a semestre
Massimo importo riconosciuto su singola spesa 15 Euro
Occorre fare almeno 50 operazioni nel trimestre
Partecipano i pagamenti con carte di credito e bancomat e app
Valgono tutte le spese escluso quelle fatte on line
È previsto anche, ogni semestre, un Supercashback per i primi 100.000 partecipanti che
effettueranno il maggior numero di operazioni valide.
Tutti i rimborsi, inclusi quelli relativi al Supercashback saranno esentasse.
Chi può partecipare. Tutti i maggiorenni residenti in Italia, per quanto riguarda gli acquisti valgono
quelli effettuati come consumatore e non quelli fatti per attività imprenditoriale o professionale.
È obbligatoria l’iscrizione, da fare attraverso l’app IO, scaricabile dai consueti store che utilizzate per
tutte le altre app, anche alcune banche e sistemi di pagamento metteranno a disposizione la
possibilità di iscriversi. Al momento sono attive in tal senso: Satispay, App Bancoposta, App
PostePay, App Sella, Enel X Pay, Hype, Nexi Pay, Yap. Fatta la registrazione dovrete indicare le carte
e altri strumenti elettronici di pagamento che intendete usare e l’IBAN sul quale accreditare il
cashback.
Spese ammesse. Tutte le spese per beni e servizi escluso quelle fatte online.

Lotteria degli scontrini.
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Ancora non è partita, ma diamo lo stesso le informazioni saranno utili in futuro. Si tratta di una
lotteria alla quale possono partecipare tutti coloro che effettuano, nei negozi fisici, pagamenti
tracciabili. Si potrà partecipare alla lotteria, quando partirà, con ogni scontrino emesso purché
riporti il proprio codice lotteria, ovvero, un codice personale che si ottiene su www.
lotteriadegliscontrini.gov.it, una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o
salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone o tablet. Il consumatore dovrà, al momento
dell'acquisto, comunicare il proprio “codice lotteria” all'esercente.
Come si partecipa. La lotteria è riservata ai maggiorenni residenti in Italia che effettuino acquisti di
beni o servizi in qualità di consumatori finali, quindi non per l’esercizio di impresa o professione.
Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro
di spesa, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Sono esclusi gli acquisti per i quali il consumatore intenda usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Per quanto riguarda le spese documentate con fatture o scontrini inviati al sistema Tessera Sanitaria
(per esempio, gli acquisti in farmacia, parafarmacia, ottici…), in fase di emissione dello scontrino il
consumatore può scegliere se partecipare alle estrazioni, oppure se inserire la spesa in dichiarazione
dei redditi.
Premi. Ogni settimana: quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi
da 5.000 euro ciascuno per l’esercente; ogni mese: dieci premi da 100.000 euro ciascuno per il
consumatore e dieci da 20.000 euro ciascuno per l’esercente; ogni anno: un premio finale di
5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente. I premi sono
esenti da tasse.

