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PIANO ITALIA CASHLESS: EXTRA CASHBACK NATALE 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

L'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di 
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il 
riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche 
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall'esercizio di 
attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con  
strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività  di  vendita 
di beni e di prestazione di servizi.  
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 296 del 28 
novembre 2020, del Decreto 24 novembre 2020 n. 156, il Mef ha stabilito le 
condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli 

strumenti di pagamento elettronici. 
 
COME FUNZIONA 
Si partirà con un periodo sperimentale a partire dall’8 dicembre 2020, in concomitanza con le spese natalizie, 
per poi passare a quello a regime previsto a partire dal 1° gennaio 2021. 
Dall’8 al 31 dicembre 2020, con l’Extra Cashback di Natale, per ogni transazione effettuata sarà riconosciuto un 
rimborso del 10%, che verrà accreditato nei primi mesi del 2021, per tutti coloro che effettueranno almeno 10 
transazioni, fino alla fine dell’anno, con metodi di pagamento elettronico, per un massimo di € 15,00 per singola 
transazione per un rimborso complessivo di € 150. 
 
ACQUISTI VALIDI 
Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e 
professionisti ad eccezione di: 

• acquisti effettuati online (es. e-commerce); 

• acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; 

• operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche); 

• bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente; 

• operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente. 
 
COME PARTECIPARE AL PROGRAMMA CASHBACK 
Per aderire al Programma Cashback è necessario scaricare l’app IO su cellulare ed effettuare l’accesso tramite 
un codice SPID oppure una carta d’identità elettronica abbinata al PIN.   
In fase di registrazione al Cashback, bisogna inserire: 

• gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, 
Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sul tuo account Satispay. Da 
gennaio sarà inoltre possibile inserire account Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e 
app che aderiranno all’iniziativa; 

• il codice IBAN del conto su cui ricevere i rimborsi. 
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