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Le tappe
L’appuntamento con la fortuna sulla ruota
dei registratori di cassa era originariamente in programma il 1° gennaio 2018, secondo quanto disposto dalla manovra finanziaria di fine 2016, entrata in vigore l’anno successivo. Di rinvio in rinvio, si è arrivati a luglio del 2020 e, per via del Covid, alla doppietta di slittamenti al 1° gennaio scorso e
poi - proprio grazie al Milleproroghe - a oggi. Ma nel frattempo - e il coronavirus non è
propriamente un alibi - non sono stati realizzati molti dei necessari adeguamenti al-
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iamo talmente abituati ai rinvii di nuove regole all’ultimo
minuto o ai prolungamenti
sul filo di lana di misure introdotte con una precisa
scadenza, che un simile
esercizio di tira e molla è ben rappresentato da uno strumento come il decreto Milleproroghe, nato come misura eccezionale nel 2005 e diventato
da allora una garanzia di decisioni assunte in extremis a cavallo di quasi
ogni fine d’anno. Poi - nel gran mare di
leggi, leggine e regolamenti - c’è un’ulteriore variabile: quella secondo la quale le nuove regole che dovrebbero valere
per tutti, alla fine valgono solo per qualcuno. Questa veste si adatta alla perfezione
con quanto sta accadendo alla Lotteria degli scontrini, una delle novità guardate con
maggiore curiosità da milioni di italiani già
attratti da un’iniziativa analoga come il cashback, che però presenta certezze maggiori di incassare qualcosa quando si utilizzano i pagamenti elettronici per acquistare
beni e servizi direttamente da chi li fornisce
(e non online).
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le strumentazioni dei negozianti che, nel
momento in cui accettano i pagamenti elettronici, devono emettere il tagliando virtuale che partecipa alle estrazioni previste dal
concorso. Tanto che le associazioni di categoria avevano chiesto con forza un’ulteriore deroga.
Partenza a metà
E, invece, ci siamo. Solo che non sarà propriamente come sbandierato dal primo
giorno in cui si è parlato di Lotteria degli

scontrini: un giro di ruota con la buona sorte grazie alla ricevuta emessa da ogni negozio in cui si fa un acquisto. Perché per quella ruota serve lo strumento che la fa funzionare. E il mezzo specifico - il registratore di
cassa elettronico abilitato a immagazzinare il codice del concorso - ce l’ha solo una
parte dei negozianti. E, così, chi da oggi vorrà partecipare alle estrazioni, ne avrà la possibilità solo in alcuni esercizi commerciali.
Negli altri, la fortuna può attendere. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le istruzioni
Dal codice alle estrazioni
così clienti e negozianti
possono sperare di vincere
CARLO GRAVINA

B

asta esibire al commerciante un codice
a barre per ogni acquisto superiore a
un euro per poter
partecipare gratuitamente a una maxi lotteria con
premi milionari. Parte oggi dopo
mille tribolazioni la lotteria degli
scontrini, nuovo strumento, insieme al cashback, che vuole contemporaneamente incentivare i
pagamenti digitali e contrastare
l’evasione fiscale. Alla versione rivista e corretta della lotteria degli scontrini si è arrivati dopo
un’importante novità approvata
nella Legge di bilancio che ha modificato in modo sostanziale i criteri di partecipazione al gioco.
Addio contanti
Rispetto alla lotteria degli scontrini “prima versione”, quella che
entra in vigore, riformata dalla
manovra e dalla determina approvata a doppia firma dai vertici dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che si può partecipare alla lotteria solo con i pagamenti digitali. Inizialmente, invece, non era prevista questa importante distinzione, tanto è vero
che erano state organizzate due
differenti estrazioni con montepremi diversi: una riservata ai pagamenti in contanti e l’altra a
quelli elettronici chiamata “zero
contanti”. Tutta la parte relativa
agli acquisti tradizionali è stata
poi eliminata.
Il ruolo dell’esercente
Le regole, le istruzioni, gli acquisti validi e le modalità con le quali si può partecipare alla lotteria
degli scontrini sono illustrate nel
grafico in pagina. Per il cliente finale il “compito” è piuttosto semplice. Per aderire all’iniziativa basta richiedere sul sito della lotteria degli scontrini (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) il “codice
lotteria” (si può stampare o salvare sul cellulare) ed esibirlo nel
momento dell’acquisto effettuato con carte di credito, di debito o
con app connesse ai circuiti di pagamento. Il ruolo del cliente termina qui: in caso di vincita sarà
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad avvisare tramite Pec o
raccomandata il fortunato contribuente. Un po’ più complesso, invece, il compito dell’esercente,
che deve registrare l’acquisto. A
differenza del cashback, in cui il
negoziante non deve fare nulla
se non accettare il pagamento,
con la lotteria degli scontrini è
compito di chi incassa il pagamento registrare, su richiesta del
cliente, il codice lotteria. Per farlo serve un registratore di cassa
telematico e aggiornato che permette di inviare tutti i dati dello
scontrino al Fisco. Se l’esercente
si rifiuta perché non ha i mezzi

tecnologici per far partecipare il
cliente alla lotteria, quest’ultimo
può segnalarlo al sistema lotteria (i dettagli sui problemi relativi ai registratori di cassa e alle
eventuali segnalazioni sono approfonditi a pagina V di questo inserto). Visto però il contributo
che deve arrivare dagli esercenti,
la lotteria prevede premi settimanali, mensili e una maxi vincita
annuale per quelli che inviano il
codice dello scontrino: per loro
non c’è un’estrazione dedicata,
ma si utilizza la stessa effettuata
per i clienti. Vale a dire che il
cliente vincente fa premiare automaticamenrte il negoziante che
ha trasmesso il codice del suo acquisto.
Una partenza parziale
L’emergenza Covid ha certamente rallentato il debutto della lotteria degli scontrini. Tra le varie
problematiche, l’impossibilità
da parte di alcuni esercenti di
adeguare i registrati di cassa al
nuovo sistema. C’è però anche
chi è partito per tempo e ha già attivato il sistema. In alcuni centri
commerciali, alle casse automatiche prima di effettuare il pagamento veniva già chiesto nelle
scorse settimane di inserire il codice lotteria. È bene precisare pe-

rò che chi lo ha fatto non parteciperà ad alcuna estrazione, perché il sistema lotteria non era ancora partito. Anche alla luce di
queste difficoltà, l’avvio della lotteria degli scontrini sarà parziale. Si può verificare che alcuni
esercizi commerciali non siano
ancora abilitati. Altri, vedi ad
esempio il settore della ristorazione e della distribuzione delle
bevande, rischiano invece di dare in questa prima fase una contributo davvero marginale al progetto a causa delle misure di contenimento del virus che prevedono la chiusura dell’attività in alcune fasce orarie della giornata. Al
momento, comunque, la prima
estrazione mensile è calendarizzata per giovedì 11 marzo. Nei
negozi che sono già abilitati, può
essere presente il logo blu della
lotteria degli scontrini a indicare
che in quell’esercizio commerciale c’è la possibilità di partecipare
al concorso. Tra le novità emerse
negli ultimi provvedimenti, quella che impone il divieto di partecipare al concorso se si effettuano
pagamenti con i buoni pasto.
Blocco alla partecipazione alla
lotteria anche ai pagamenti misti, effettuati metà in contanti e
metà con sistemi digitali.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cashback, i rimborsi di Natale
Il periodo sperimentale del cashback - che prevede un rimborso del 10% sulle spese effettuate tramite pagamenti elettronici con tetto per ogni periodo a 150 euro - si è concluso il 31 dicembre. Per
potere ottenere il rimborso bisogna aver effettuato entro la scadenza almeno 10 operazioni. La cifra accumulata durante il periodo sperimentale, definito anche cashback di Natale, è visibile nell’apposita sezione dell’App IO dedicata al cashback. I rimborsi accumulati saranno versati sull’Iban comunicato dal contribuente entro il 1° marzo.

Come funziona nel 2021 e 2022
Dal 1° gennaio è in vigore il cashback ordinario diviso in periodi di sei mesi. Il primo terminerà il 30
giugno (il secondo andrà dal 1° luglio al 31 dicembre e il 3° dal primo gennaio 2022 al 30 giugno
2022). In ogni frazione temporale vanno effettuate almeno 50 operazioni e in ogni semestre si può
maturare un rimborso massimo di 150 euro (300 euro l’anno). Il pagamento dei rimborsi maturati in ogni periodo vengono erogati
sull’Iban comunicato dal contribuente entro 60 giorni dal termine
del periodo di cashback.

Le regole
CHE COS’È

La lotteria degli scontrini è il nuovo
concorso a premi gratuito collegato
agli acquisti effettuati con pagamenti elettronici (carte di credito
e di debito e app collegate a circuiti
di pagamento; esclusi i contanti)

Oltre al cashback tradizionale, dal 1° gennaio è partita anche la speciale classifica che prevede, per i
primi 100 mila partecipanti che nel singolo semestre di riferimento abbiano totalizzato il maggior
numero di transazioni con carte e app di pagamento, un super cashback 1.500. euro. In una sezione
dell’app IO il contribuente può verificare in ogni momento in che posizione è collocato. Per quanto riguarda il primo periodo di cashback che termina il 30 giugno, la classifica definitiva sarà pubblicata il 10 luglio.

Sullo scontrino dovrà essere riportato sia
il codice lotteria del cliente che l’evidenza
dell’importo pagato in elettronico. Sarà
poi il registratore di cassa, in automatico,
a trasmettere i dati al sistema della lotteria

A CHI È RIVOLTO

!

Possono partecipare tutti i cittadini
maggiorenni residenti in Italia che
acquistano beni e servizi con
strumenti di pagamento elettronici
per i quali è rilasciato un documento
commerciale (il vecchio scontrino)
mediante un registratore telematico
collegato all’Agenzia delle Entrate

COME FUNZIONA

Ogni acquisto genera biglietti
virtuali che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà
diritto a 1 biglietto, ﬁno a un massimo di 1.000 biglietti per uno
scontrino pari o superiore a 1.000
euro. Questo signiﬁca che 10
scontrini possono generare ﬁno a
10.000 biglietti virtuali, 100
scontrini ﬁno a 100.000 biglietti
virtuali e così via. Se l’importo
speso è superiore a un euro,
l’eventuale cifra decimale superiore
a 49 centesimi produrrà comunque
un altro biglietto virtuale

!

Gli esercenti che per l’invio dei dati
utilizzano, invece del registratore telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture
e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle
Entrate, per consentire agli acquirenti
di partecipare alla lotteria degli scontrini
devono inserire manualmente, nel momento
in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente

DOVE CONSULTARE GLI SCONTRINI
Ogni esercente può controllare gli scontrini
trasmessi (senza il codice lotteria)
in una speciﬁca area riservata del portale
“Fatture e corrispettivi” gestito
dall’Agenzia delle Entrate

LE VINCITE
Per veriﬁcare se ha vinto, l’esercente può
accedere all’area riservata del portale
lotteria degli scontrini. In ogni caso,
il negoziante che risulta vincitore riceve una
comunicazione dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli che lo individua sulla base
del numero di partita Iva memorizzato
nella banca dati del Sistema Lotteria

QUANDO AVVENGONO
LE ESTRAZIONI

Il calendario è pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e sul Portale Lotteria

I PREMI (per gli esercenti)
Estrazioni settimanali:

Cosa deve fare il cliente COME RISCUOTERE
LA RICHIESTA DEL CODICE

Per poter partecipare alla lotteria
degli scontrini bisogna mostrare
il codice lotteria all’esercente
nel momento in cui si effettua
l’acquisto. Per prima cosa, quindi,
bisogna procurarsi il codice collegandosi al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it muniti di codice
ﬁscale e cliccare nella sezione
“Partecipa ora”. Seguendo le
istruzioni verrà generato un codice
(alfanumerico) a barre. Il codice
lotteria può essere stampato
o memorizzato sullo smartphone

L’Agenzia delle dogane e
dei monopoli (Adm) comunica
la vincita tramite Pec (se comunicata nell’area riservata) o raccomandata con ricevuta di ritorno garantendo la riservatezza dell’identità
del vincitore e segnalando l’obbligo
di recarsi - entro 90 giorni dalla
ricezione della comunicazione presso l’ufficio Adm territorialmente
competente in base alla residenza o
al domicilio ﬁscale dove andrà
effettuata l’identiﬁcazione
e l’indicazione delle modalità
di pagamento

I PREMI (per i clienti)
Estrazioni settimanali:

Per veriﬁcare lo stato del proprio
proﬁlo e veriﬁcare il numero
di biglietti virtuali della lotteria
associati al singolo scontrino
commerciale ricevuto, il cliente
può consultare l’area riservata
(in fase di realizzazione) del Portale
lotteria al quale si può accedere
tramite Spid, le credenziali
Fisconline ed Entratel o la Carta
nazionale dei servizi (Cns)

!

IMPORTANTE
L’Agenzia delle dogane
e dei monopoli effettua
il pagamento dei premi
esclusivamente mediante
boniﬁco bancario o postale
o con assegno circolare
non trasferibile

1

15 premi da

25.000 euro

Estrazioni mensili:

10 premi da

100.000 euro

Estrazione annuale:

PREMI NON PIÙ RECLAMABILI

I premi non saranno più reclamabili
trascorsi 90 giorni dalla ricezione
della comunicazione di vincita.
I premi settimanali, mensili, annuali
non reclamati nel termine previsto,
unitamente ai premi eventualmente
non attribuiti, sono versati all’Erario

Cosa deve
fare l’esercente
Come capire in 3 mosse
se si è abilitati alla lotteria

L’ACQUISTO

Nel momento in cui si effettua
l’acquisto bisogna mostrare
il codice lotteria all’esercente
che lo può acquisire con il lettore
ottico oppure manualmente

IMPORTANTE
Non possono partecipare alla lotteria
degli scontrini le spese per le quali
il consumatore richiede all’esercente
l’acquisizione del proprio codice
ﬁscale al ﬁne di usufruire
di detrazioni o deduzioni ﬁscali
(acquisti di prodotti sanitari
in farmacia, acquisti
in parafarmacie, ottici, ecc. ecc.)

LA REGISTRAZIONE VIA WEB

IMPORTANTE
Alle estrazioni della lotteria
partecipano sia i clienti che
gli esercenti, che trasmettono telematicamente
i corrispettivi.
Il biglietto vincente per
il consumatore determina
automaticamente anche
la vincita per l’esercente

LE VERIFICHE
Il traguardo da 1.500 euro

Fonte: Agenzia delle Entrate; lotteriadegliscontrini.gov.it

un premio da

5.000.000 di euro

2
3

Veriﬁcare con il laboratorio dove
è stato acquistato il registratore
di cassa se il software in dotazione
è aggiornato per poter memorizzare
e trasmettere i dati della lotteria
Consentire ai propri clienti di pagare
con modalità elettronica (carte di
credito, bancomat, Satispay, ecc.).
Si consiglia di collegare
il registratore telematico con
il sistema di pagamento elettronico
Si consiglia di dotarsi di un lettore
di codici a barre (barcode) per poter
registrare in automatico e senza
errori il codice lotteria che verrà
mostrato dal cliente. In alternativa,
si userà il tastierino del registratore
per digitare il codice

15 premi da

5.000 euro

Estrazioni mensili:

10 premi da

20.000 euro

Estrazione annuale:

L’ACQUISIZIONE DEL CODICE
Prima di emettere lo scontrino
l’esercente deve memorizzare
il codice lotteria che il cliente mostra
al momento dell’acquisto superiore
a un euro con pagamenti elettronici.
Per farlo, il codice può essere
scansionato con un lettore
oppure inserito manualmente

un premio da

1.000.000 di euro

Importi e date
Tutti i premi
settimanali
e mensili
Il super colpo
è da 5 milioni
Il giorno scelto
per l’appuntamento
con la fortuna
è il giovedì:
si comincia l’11 marzo
con il primo sorteggio

P

er andare a pieno
regime servirà attendere ancora
qualche mese, ma
da giugno in poi le
occasioni di vincere per clienti e commercianti sono davvero tante (i dettagli delle estrazioni e i vari
premi sono illustrati nel grafico in pagina). La prima
estrazione ufficiale della lotteria degli scontrini è in programma per giovedì 11 marzo e decreterà i primi venti
vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, hanno
prodotto e trasmesso scontrini dal 1° al 28 febbraio.
Tutte le estrazioni mensili
avverranno poi ogni secondo giovedì del mese fra la totalità dei biglietti collegati
agli scontrini generati dai
dati trasmessi e registrati
dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione.
Come detto, da giugno si
aggiungeranno le estrazioni settimanali, che di volta
in volta premieranno 30 fortunati tra clienti e commercianti. Le estrazioni si svolgeranno sempre di giovedì,
fra tutti i biglietti generati
da corrispettivi trasmessi e
registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica
della settimana precedente. La prima estrazione per i
premi settimanali è in calendario per giovedì 10 giugno.
L’estrazione annuale, che
vale un maxi premio da 5 milioni per i clienti e da un milione per gli esercenti, riguarderà a regime tutti i biglietti generati e trasmessi
al Sistema Lotteria dal 1°
gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno. La prima edizione, che si terrà a inizio
2022, vista la partenza ritardata di quest’anno, vedrà l’estrazione esclusivamente
tra i biglietti collegati agli
scontrini generati da oggi e
fino al 31 dicembre 2021.
Sarà un provvedimento del
Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli a fissare la data
dell’estrazione annuale. Il
regolamento della lotteria
prevede che ciascun scontrino partecipi a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a
una sola estrazione annuale. —

C. GR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I registratori di cassa
Esercenti tra bonus e rischio segnalazioni
FRANCESCO MARGIOCCO

S

arà una partenza a
singhiozzo. La lotteria degli scontrini coinvolge per
ora, secondo le stime di Confcommercio, poco più della metà
degli esercizi commerciali.
«Il 20 dicembre l’Agenzia delle Entrate comunicava che,
su 1,4 milioni di registratori
telematici installati, solo 700
mila avevano il software che
consente di partecipare alla
lotteria. È passato poco più
di un mese e, considerate le
chiusure imposte ai negozi a
Natale e nelle zone rosse e
arancioni, la situazione sarà
più o meno la stessa», dice
Vincenzo De Luca, responsabile fiscale di Confcommercio.
Il percorso
In un primo tempo, la legge
aveva fissato al 1° luglio
2020 il termine per munirsi
di un registratore telematico. Poi ha concesso la proroga al 1° gennaio. Ma, per partecipare alla lotteria degli
scontrini, i registratori telematici devono essere aggiornati con un software. «Ci sono 6 mila ditte in Italia che
fanno questo aggiornamento, ma hanno cominciato a
farlo in autunno e non c’è stato il tempo per completare il
lavoro», dice De Luca.
Nel frattempo però, dal 1°
marzo, negozianti, artigiani
e venditori di beni e servizi saranno tenuti sotto osservazione. La legge prevede che
«a decorrere dal 1° marzo
2021, 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 webdell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli», inserendo la
partita Iva dell’esercente.
I rischi
Mentre dal 1° gennaio (si ve-

GLI APPARECCHI TELEMATICI

LO SCONTO FISCALE

Il registratore telematico è un registratore di cassa con capacità di connettersi a
internet. Emette il normale scontrino e,
al momento della chiusura di cassa, in automatico, senza alcun intervento dell’esercente, predispone e sigilla elettronicamente il file che contiene i dati complessivi dell’incasso della giornata lavorativa e
lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. Gli
esercenti non devono più tenere il registro dei corrispettivi, che è sostituito dalla memorizzazione elettronica, né conservare le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti.

Per ogni registratore telematico, lo Stato
offre un contributo del 50% della spesa sostenuta, fino a 250 euro in caso di acquisto e 50 in caso di adeguamento. Il contributo è concesso come credito d’imposta,
utilizzabile tramite modello F24, a partire
dalla prima liquidazione periodica dell’Iva
successiva al mese in cui è stato fatturato
l’acquisto, o l’adeguamento, del misuratore fiscale. Il credito deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi dell’anno
d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa
e nella dichiarazione degli anni successivi,
fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

AGEVOLAZIONE PROROGATA
Il contributo al 50%, inizialmente valido per gli acquisti di nuovi registratori,
o per gli adeguamenti, fatti negli anni
2019 e 2020, è stato esteso ai primi
tre mesi del 2021, fino al primo di aprile. Questa proroga rispetto al termine
previsto, che era già stato rimandato di
sei mesi dal decreto Rilancio, risponde
in parte alle richieste dei commercianti. L’agevolazione vuole evitare che
una misura nata per contrastare l’evasione fiscale si trasformi in un aggravio
a danno dei commercianti.

%

L’ACQUISTO
Il bonus per l’acquisto equivale al 50% della spesa e non può superare i 250 euro. Il
prezzo dei registratori oscilla, dice Confcommercio, tra gli 800 e i 1.500 euro. Per
un registratore di 800 euro, l’esercente dovrà alla fine pagarne 550, per uno di 1.500,
ne pagherà 1.250. Chi usa il registratore telematico deve preoccuparsi di avere una
connessione internet attiva, almeno al momento della chiusura della cassa poiché dopo questa operazione è il registratore, in automatico, a trasmettere il file con i dati dei
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

L’ADEGUAMENTO

LE MULTE

Il registratore telematico deve avere il
software aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria al sistema centrale. Può, inoltre, essere dotato di lettore di codice a barre
per poter registrare in automatico e
senza errori il codice lotteria che verrà
mostrato dal cliente. «La spesa media
per software e lettore è di 300 euro»,
fa sapere Confcommercio. Per queste
spese di adattamento l’esercente ha diritto a un bonus, sotto forma di credito
d’imposta, di 50 euro.

Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione, o trasmissione parziale o non
veritiera, dei corrispettivi alle Entrate. La
sanzione è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o
trasmesso. Per importi bassi, la sanzione
minima è di 500 euro. In caso di recidiva,
con 4 diverse violazioni, in giorni diversi,
nell’arco di 5 anni, si applica anche la sospensione da 3 giorni a 1 mese della licenza, o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che diventa da 1 a 6 mesi se l’importo
complessivo supera i 50 mila euro.

da l’ultimo box qui sopra), è
sanzionato l’esercente che
non memorizza elettronicamente e trasmette telematicamente gli scontrini giornalieri all’Agenzia delle Entrate, non esistono sanzioni per
chi rifiuti di acquisire il codice lotteria. Ma, prosegue la

legge, le «segnalazioni sono
utilizzate dall’Agenzia delle
Entrate e dalla guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».
Secondo l’altra grande associazione di categoria, Confesercenti (che valuta in un

negozio su tre la quota di
quelli impossibilitati a partecipare), la contraddizione
sta tutta qui: «La lotteria è
un’ottima iniziativa, ma dovrebbe essere una scelta, non
un’imposizione», segnala
Vincenzo Miceli, responsabile dell’ufficio tributario

dell’associazione. «Per molte
piccole imprese, stremate
dal coronavirus, adeguarsi alla lotteria costa troppo. E il
credito d’imposta di 50 o 250
euro concesso dal governo
non basta ad attutire il colpo».—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INSERTO A CURA DI MASSIMO RIGHI,
CARLO GRAVINA E FRANCESCO MARGIOCCO

Cashback ed estrazioni, come tutelarsi
Un modulo per i ricorsi e lo Spid per seguire i dati
FRANCESCO MARGIOCCO

LE CONTESTAZIONI

Concessionaria servizi
assicurativi pubblici, la
Consap è la responsabile dell’erogazione dei
rimborsi e della gestione dei reclami del Piano
Italia Cashless messo a punto dal governo per incentivare l’uso di carte e app di
pagamento. Costituita nel 1993 dopo la
scissione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, la società è controllata dal ministero dell’Economia.

In caso di mancato o
inesatto accredito dei
rimborsi del piano cashback, sarà possibile
presentare un reclamo con il modulo, che
entro fine febbraio verrà pubblicato sul
sito di Consap, allegando l’estratto conto della carta di credito, l’Iban e la lista
dei movimenti del conto corrente. I rimborsi del piano cashback di Natale sono attesi entro l’1 marzo.

€
€

È

l’ansia da clic-day a
frenare Consap. La
concessionaria servizi assicurativi pubblici ha ricevuto dal
suo azionista, il ministero dell’Economia, l’incarico di gestire i rimborsi e i reclami del piano Italia cashless.
Ma non ha ancora pubblicato
sul suo sito il modulo da compilare e presentare in caso di rimborso mancato o insufficiente,
né intende dire con precisione
quando lo pubblicherà. «Entro
febbraio», si limitano a confermare dagli uffici della spa pubblica, che vuole in questo modo evitare un’ondata di reclami nel giorno della pubblicazione del modulo. Il suo sistema informatico potrebbe non
reggere all’impatto, come non
hanno retto i siti internet del
ministero dell’Ambiente nel
clic-day per il bonus bici del 3
novembre e il sito dell’Inps nel
giorno dell’esordio del bonus
da 600 euro. Per il reclamo «av-

LA REGIA

LA PROCEDURA

I DISSERVIZI

Il reclamo, con il modulo da compilare
che Consap renderà
disponibile sul suo sito nell’arco del mese,
dovrà essere presentato entro 120 giorni dal termine previsto per il rimborso, cioè entro 120
giorni dal primo marzo. Consap risponderà entro 30 giorni dal ricevimento e provvederà all’accredito della somma, se dovuta.

Da oggi, sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, dovrebbe essere attiva l’area riservata dove si potrà accedere con Spid e segnalare eventuali disservizi, come il
mancato abbinamento del proprio codice allo scontrino nel caso in cui l’esercente non invii entro dodici giorni all’Agenzia delle Entrate i dati dello scontrino relativo all’acquisto.

verso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti»,
la legge dà, comunque, tempo
fino a «120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento». Il termine previsto per il pagamento
del cashback di Natale è il 1°
marzo.
La lotteria degli scontrini,
che comincia oggi, segue altre
regole, e dà la possibilità di
controllare, in corso d’opera, il
corretto svolgimento del concorso. Come spiega Anna Vizzari, dell’ufficio studi economici di Altroconsumo, «sul sito
della lotteria degli scontrini
(www.lotteriadegliscontrini.gov.it) esiste un’area riservata dove si può accedere con
Spid», il sistema pubblico di
identità digitale. «All’interno
dell’area ciascuno di noi potrà
verificare che i propri scontrini siano legati al biglietto virtuale». Se non lo fossero, significherebbe, con ogni probabilità, che l’esercente non ha trasmesso i dati dello scontrino
all’Agenzia delle Entrate nei
dodici giorni previsti. «Potre-

mo allora entrare nella sezione Richiedi assistenza e compilare il formulario», dice Vizzari. Il sito di Consap informa
che l’area riservata «sarà attiva e accessibile solo quando
prenderà il via la Lotteria degli
scontrini».
Un altro controllo preventivo, più semplice, va fatto su
ogni scontrino della lotteria
che, per poter essere tale, deve
riportare la scritta “pagamento elettronico” e l’indicazione
del codice della lotteria. In
ogni caso, per essere sicuri al
100% deve esserci la possibilità di provare che l’acquisto sia
stato fatto in modalità digitale. Per essere sicuri di ricevere
la comunicazione dell’avvenuta vincita, Altroconsumo consiglia di registrarsi al sito della
lotteria: in questo modo «è possibile inserire i propri dati e, se
si è tra i fortunati vincitori, venire informato immediatamente. Inoltre, registrandosi
sul portale, è possibile visualizzare eventuali vincite nel proprio profilo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domande e risposte
Carte regalo, gli acquisti non valgono per il gioco
1 Tutti gli acquisti consento●
no di partecipare alla lotteria
degli scontrini?

IL CHIARIMENTO

No, alcuni acquisti sono esclusi. Tra questi, quelli di importo
inferiore a un euro, quelli effettuati online e le spese destinate all’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Tra
gli acquisti che non consentono la partecipazione al concorso, anche quelli fatti con carte
regalo (gift card), i rifornimenti dal benzinaio, gli acquisti fatti per biglietti di cinema, musei
e teatri e quelli per i quali si
emette la fattura.

3 Cosa succede se si perde il
●
codice lotteria?

Basta tornare sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it e, attraverso la procedura che prevede l’inserimento del codice fiscale, verrà generato un nuovo
codice. Il codice si può in ogni
momento stampare e salvare
sul proprio smartphone.
4 Per quanto riguarda il cash●
back, come posso registrare
una carta che oltre al logo PagoBancomat possiede un secondo logo?

2 Come viene tutelata la pri●
vacy di chi effettua acquisti?

Le informazioni raccolte nella
banca dati del sistema lotteria
sono trattate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente per le finalità della
lotteria. Il trattamento dei dati
- rilevati dai singoli esercenti e
inviati telematicamente alla
banca dati del sistema lotteria
- è incompatibile con qualsiasi
trattamento effettuato per finalità diverse dalla partecipazione al concorso. Non è prevista,

né al momento della generazione del codice lotteria né al momento dell’acquisto, l’identificazione di chi chiede e di chi
utilizza il codice lotteria.

Recupero del 10% anche su Rc auto e bollo
Si ha diritto al cashback anche pagando l’Rc auto, il bollo e le multe. Ovviamente per avere indietro il 10% della spesa effettuata (fino a un massimo di
15 euro a transazione) l’operazione non dovrà avvenire sul web ma presso
esercizi commerciali fisici. In pratica, bisogna effettuare il pagamento digitale attraverso il Pos, lo strumento in dotazione degli esercenti che consente
di accettare transazioni con carte di credito e di debito.

Se una carta PagoBancomat riporta il logo di altri circuiti internazionali (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron o
V-Pay), si può aggiungerla sia
come normale PagoBancomat
che come carta di debito o di
credito inserendo nell’apposito riquadro sull’app IO il numero riportato sul fronte della carta. Attivando anche quel metodo di pagamento al cashback,

si potranno accumulare le transazioni effettuate sui diversi
circuiti. Può comunque accadere che alcuni pagamenti vengano visualizzati diversi giorni
dopo la transazione. Non è un
problema: se regolare, il rimborso è sempre garantito.

5 Se iscritti al cashback, si
●

partecipa automaticamente anche alla lotteria degli scontrini?

No. Il cashback e la lotteria degli scontrini sono due programmi con modalità e condizioni
di partecipazione distinte, sebbene promosse nell’ambito dello stesso Piano Italia Cashless.
6 Perché per aderire al cash●

back, che esclude i pagamenti
per beni e servizi acquistati online, devo abilitare la mia carta
di credito o di debito agli acquisti online?

È necessario perché permette
di verificare se i dati della carta
inseriti sono corretti: la verifica avviene tramite una transazione di qualche centesimo di
euro che verrà successivamente stornata. —
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