
 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Con l’emanazione del D.M. 24/11/2020 il MEF ha disciplinato le modalità attuative per l’attribuzione di un 

rimborso in denaro (cd. “cashback”) a favore dell’aderente persona fisica che, al di fuori dell’esercizio di 

attività d’impresa, arte o professione, effettui degli acquisti con strumenti di pagamento elettronici. 

Ai fini del decreto in esame vengono fornite le seguenti definizioni: 

1. ACQUIRER CONVENZIONATO: il soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente (colui che 

vende il bene o il servizio) per l’utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto apposita 

convenzione con la PagoPA Spa (al momento gli acquirer convenzionati sono American Express, 

Axepta Bnl, Banca Sella, Bancomat Pay, Icrrea, Nexi, Pagobancomat, Poste Italiane, Satispay e 

Unicredit, quindi i negozi che ne fanno uso dovrebbero già essere “pronti” per il cashback) 

2. IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL’ESERCENTEO “MERCHANT-ID”: il numero che identifica l’esercente 

univocamente all’interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di 

pagamento eseguita in favore dell’esercente 

3. ISSUER CONVENZIONATO: il soggetto (banca, istituto finanziario, ecc.) che ha concluso un accordo 

con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico (bancomat/carta di 

credito o prepagata) e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA Spa.  La lista di Issuer 

convenzionati in questo momento è breve e comprende: 

- App Banca Sella 

- Hype 

- Yap 

- Enel x Pay 

- App Postepay e app Bancoposta 

- Flowe (in arrivo) 

- American Express 

- Satispay 



4. SISTEMA CASHBACK: il sistema predisposto e gestito dalla società PagoPA Spa che raccoglie i dati 

rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la 

graduatoria e invia le informazioni rilevanti all’APP IO e/o ai sistemi resi disponibili dagli issuer 

convenzionati e alla Consap Spa, ai fini dell’erogazione del rimborso 

5. APP IO: l’applicazione predisposta e gestita da PagoPA Spa tramite la quale gli aderenti possono 

partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale 

6. PAN: il numero identificativo di una carta di debito/credito/prepagata, associato alla stessa fin dalla 

sua emissione (o l’identificativo univoco dell’aderente che effettua la transazione, laddove lo 

strumento di pagamento elettronico non preveda un numero identificativo della carta). 

ADESIONE AL PROGRAMMA 

Al fine di aderire al programma di cashback come prima cosa occorre scaricare l’APP IO. 

Una volta scaricata l'app ci sono due modi per accedere: 

• con SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale (potete rivolgervi al nostro studio per 

l’attivazione) 

• con la CIE, cioè la carta d'identità elettronica, a cui è associato un pin di 8 cifre, che permette di 

accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione. Per accedere con Cie, basta inserire 

il pin e poi tenere appoggiata per qualche secondo la carta d'identità sul retro del telefono. 

Successivamente il soggetto registra nell’APP IO : 

1. Il proprio CODICE FISCALE 

2. Gli estremi identificativi dello strumento di pagamento elettronico con cui intende effettuare gli 

acquisti (bancomat o carta di credito/prepagata) 

3. Il proprio IBAN per gli eventuali accrediti del cashback. 

All’atto della registrazione il soggetto dichiara di essere maggiorenne e residente in Italia e di utilizzare gli 

strumenti di pagamento registrati SOLO per acquisti al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o 

professione (quindi tutti coloro che utilizzano la medesima carta di pagamento sia per acquisti in ambito 

professionale o di impresa che per esigenze personali come consumatore finale, dovranno utilizzare una 

nuova carta di pagamento da destinare esclusivamente al consumo privato). 

Chi però possiede uno tra i servizi di pagamento elencati tra gli ISSUER CONVENZIONATI, può partecipare al 

programma direttamente dall’applicazione stessa, tramite appositi menu all’interno delle rispettive app, 

senza quindi il bisogno di iscriversi tramite IO. 

 



RIMBORSO CASHBACK 

La partecipazione al “Cashback” prevede due tipologie di rimborso: 

1. un rimborso in misura percentuale (“Cashback “) per ogni transazione eseguita con uno strumento 

di pagamento elettronico registrato per l’adesione del programma; questa tipologia di rimborso 

è prevista, a condizioni diverse, rispettivamente nel periodo Sperimentale (Extra Cashback di Natale) 

e nei tre semestri successivi 

2. un rimborso speciale (“Super Cashback”) di tipo forfettario erogato sulla base di una 

graduatoria che tiene conto del numero di transazioni effettuate entro un dato periodo del 

programma con gli strumenti di pagamento elettronici registrati; questa tipologia di rimborso NON 

è prevista per il periodo sperimentale (Extra Cashback di Natale). 

RIMBORSO PERCENTUALE: in base al periodo di riferimento, per accedere a questo tipo di rimborso occorre 

effettuare un numero minimo di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici preventivamente 

registrati ai fini del programma. Nel periodo sperimentale (Extra Cashback di Natale) che decorre dall’8 

dicembre fino al 31 dicembre 2020, il numero minimo è di 10 transazioni. Per ciascuno dei tre semestri 

successivi, il numero minimo è di 50 transazioni. 

Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione ed è calcolato sulla base del valore 

complessivo delle transazioni effettuate durante il periodo di riferimento e rilevanti ai fini del programma. 

Per le transazioni non è previsto un importo minimo, ma le transazioni di importo superiore a 150 euro 

concorrono, ai fini della partecipazione al programma, fino all’importo massimo di 150 euro. Per ogni singola 

transazione, quindi, il limite di rimborso ottenibile è pari a € 15. In ogni caso la quantificazione del rimborso 

è determinata su un valore complessivo delle transazioni mai superiore a € 1.500,00 nel singolo Periodo. 

Ad esempio: 

• Se si effetua una transazione di € 700, tale spesa sarà considerata rilevante ai fini del calcolo del 

rimborso nel limite di € 150, quindi al massimo darà diritto a un rimborso di € 15 (ossia il 10% di € 

150). 

• Se, al termine del periodo di riferimento, si effettueranno oltre 50 transazioni che, tenuto conto 

dell’importo massimo di € 150, abbiano determinato un importo di spesa complessivo di € 2.400, 

tale importo sarà considerato utile ai fini del calcolo del rimborso nel limite di € 1.500. Pertanto, in 

questo caso, avrai diritto ad ottenere un rimborso pari a 150€ (ossia il 10% di € 1.500). 

RIMBORSO SPECIALE (“SUPER CASHBACK”): in aggiunta al rimborso percentuale sopra descritto, i primi 

100.000 Aderenti che nel singolo periodo del programma (ad eccezione del periodo sperimentale con l'Extra 

Cashback di Natale) abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di 



pagamento elettronico hanno diritto a un rimborso speciale di tipo forfettario (il cosiddetto “Super 

Cashback”) pari a € 1.500,00. 

 

PERIODI DEL PROGRAMMA TIPOLOGIA DEL RIMBORSO 

PERIODO SPERIMENTALE- “EXTRA CASHBACK DI 

NATALE” (8 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020) 

Percentuale: Extra Cashback di Natale del 10% per 

un minimo di 10 transazioni 

1° Semestre (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) Percentuale: Cashback del 10% per un minimo di 50 

transazioni a periodo 

 

Speciale: Super Cashback di € 1500, se tra i primi 

100.000 Aderenti con il maggior numero di transazioni 

nel periodo. 

2° Semestre (1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021) 

3° Semestre (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022) 

 

L’erogazione dei rimborsi avviene entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo sopra indicato sul codice 

IBAN dell’aderente che lo stesso ha indicato al momento dell’adesione al programma. 

 

TIPOLOGIE DI PAGAMENTI ESCLUSI DAL PROGRAMMA 

ll “Cashback” si applica SOLO agli acquisti realizzati tramite dispositivi fisici presso gli esercenti che 

partecipano al programma sul territorio nazionale. 

Pertanto, sono esclusi dal programma: 

• tutti i pagamenti effettuati online (es. e-commerce, etc.); 

• tutti i pagamenti effettuati per acquisti nell’ambito di qualsiasi attività d’impresa, arte o professione; 

• tutti i pagamenti effettuati per acquisti presso gli esercenti che non dispongono di un “Acquirer 

Convenzionato” per partecipare al Programma; 

• tutti i pagamenti per acquisti effettuati fuori dal territorio nazionale, ivi inclusi la Repubblica di San 

Marino e lo Stato della Città del Vaticano; 

• le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. prelievi, ricariche telefoniche, etc.); 

• gli addebiti diretti su conto corrente (bonifici); 

• le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente; 



• ogni altra operazione che non risulti compresa ai sensi del Decreto 24 novembre 2020, n.156 emesso 

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

SPESE DETRAIBILI NEL CASHBACK 

Le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali sono incluse nel programma di “Cashback”. 

Si potrà dunque ottenere lo sconto del 10% dell’operazione cashback anche acquistando farmaci, pagando 

una visita medica, o anche per pagamenti relativi a servizi resi da artigiani, quali ad esempio idraulici e 

elettricisti o da liberi professionisti, quali avvocati e medici (tuttavia prima di eseguire un pagamento verso 

artigiani e liberi professionisti occorrerà verificare se i loro sistemi di incasso consentano o meno la 

partecipazione al cashback). 

 


