
 

 

 

 

    

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.76/2020 

A tutte le aziende clienti 
LORO SEDI 
    

 
OGGETTO: Piano scontrini e piano cashback. 
 
Lotteria Scontrini 
A partire dal 1° Dicembre 2020, sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it è attiva la 
sezione Partecipa ora in cui, digitando il proprio codice fiscale, è possibile creare il 
codice lotteria, indispensabile alle estrazioni abbinate allo scontrino fiscale. Il codice è 
unico e potrà essere stampato e conservato sul cellulare per esibirlo all’esercente nel 
momento dell’acquisto. Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un 
massimo di 1.000 biglietti virtuali (acquisti pari o superiori a € 1.000). 
 
La lotteria a regime partirà dal 1° gennaio 2021 e prevede estrazioni settimanali, mensili e 
annuali. Nella bozza della legge di bilancio 2021 è contenuta una modifica per effetto 
della quale la lotteria degli scontrini si applicherà ai soli pagamenti digitali. Saranno 
previsti premi anche per gli esercenti. 
 
Piano cashback  
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28.11.2020, n.296, il D.M. Mef 24.11.2020, n.156, che 
introduce i criteri e le modalità dei premi per gli acquisti con pagamenti elettronici. 
Secondo le anticipazioni, la norma dovrebbe entrare in vigore per gli acquisti effettuati 
a dicembre. Sarà necessario attendere la pubblicazione sul sito del MEF del 
provvedimento che individua la data di partenza. 
 
Passaggi: 

 Per partecipare è necessario scaricare la App IO e possedere un’indennità SPID; 
 Per scaricare la App IO e accedere alle funzionalità sono necessarie le credenziali 

SPID e il codice fiscale, la piattaforma chiede di abbinare alla App il sistema di 
pagamento prescelto, inserendo i dati della carta di credito, del bancomat o 
degli altri sistemi elettronici. 

 
Il rimborso massimo è di €150 ogni 6 mesi, corrispondenti a €1.500 di spesa, per il mese di 
dicembre, i rimborsi dovrebbero avvenire in febbraio 2021. 
 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

  Fornaci di Barga, 2 dicembre 2020     
 
           Dott. Lucchesi Giuseppe 


