TUTTE LE INFORMAZIONI PER USUFRUIRE DEL BONUS CASHBACK
Cos’è il Cashback di Stato?
Il Cashback di Stato è un rimborso in denaro del 10% della spesa effettuata con carte di pagamento presso
negozi fisici che aderiscono all’iniziativa. Si tratta di un meccanismo che viene attivato in base al numero di
pagamenti digitali effettuati in un semestre. L’intento dell’iniziativa è quello di combattere l’evasione fiscale
promuovendo la tracciabilità dei pagamenti.
Chi può partecipare?
La partecipazione è su base volontaria. Viene attivato tramite registrazione e possono usufruirne tutti i soggetti
titolari di carte, maggiorenni e residenti in Italia. È necessaria un’autodichiarazione di utilizzo della carta per
soli fini personali, essendo esclusi i pagamenti legati ad attività professionali.
A quanto ammonta il rimborso?
Il Cashback di Stato prevede:
 un rimborso del 10% delle spese del semestre di riferimento
 un premio in denaro, denominato “Super Cashback”, del valore di 1.500 € per i primi 100.000 cittadini
che hanno transato il maggior numero di volte nel semestre
Quali sono le carte di pagamento coinvolte?
Tutte le carte di pagamento intestate ai soggetti che possono aderire all’iniziativa cash back, ovvero:
 carte di debito
 carte di credito
 carte prepagate
La carta deve avere caratteristiche particolari per poter essere abilitata?
Per le carte utilizzabili anche per i pagamenti online, la registrazione sull’App IO può avvenire solo se:
 la carta è abilitata (almeno temporaneamente) agli acquisti su internet
 il cliente ha aderito al servizio 3DS secondo le modalità in vigore al momento della registrazione
 la carta o il conto presentano un saldo disponibile di almeno 0.02€
La conferma della registrazione della carta sull’App IO viene infatti perfezionata tramite simulazione di una
operazione di addebito dell’importo di 0.02€, poi automaticamente stornata.
Quanto dura l’iniziativa e quali sono i semestri di riferimento?
Il Cashback di Stato sarà valido del seguente arco temporale:
 1° periodo (sperimentale): 8 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020
 2° periodo: 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021
 3° periodo: 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021
 4° periodo: 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022
Come ci si registra?
L’app IO è l’interfaccia scelta dal Governo per la gestione del “Cashback di Stato”. Per partecipare dovrai
quindi seguire questi semplici passi:
 scaricare l’app IO
 accedere tramite le tue credenziali SPID o carta d’identità elettronica
 indicare il tuo codice fiscale
 inserire gli estremi delle carte (anche più di una) che vuoi utilizzare per partecipare al programma
 specificare l’IBAN dove ricevere il rimborso, che deve essere intestato o cointestato allo stesso
soggetto a cui è intestata la carta
Posso annullare la mia registrazione al programma?
Il programma può essere disdettato in qualsiasi momento, ma in questo caso perderai tutti i diritti accumulati.
Da quando ci si può registrare?
Sull’app IO già da oggi si possono registrare le carte che utilizzano il circuito Mastercard o Visa. A partire da
una data successiva si potranno registrare anche le carte che utilizzano il circuito PagoBANCOMAT©. Sarà
inoltre possibile indicare l’IBAN del conto sul quale si vuole ricevere l’accredito.

Come si ottiene il rimborso?
Per ottenere il rimborso è sufficiente fare acquisti presso qualsiasi punto vendita fisico aderente all’iniziativa
ed effettuare il pagamento tramite una carta registrata all’iniziativa. Per ottenere il rimborso è necessario
effettuare un numero minimo di operazioni, pari a 50 operazioni a semestre. Nel periodo sperimentale
(dicembre 2020) il numero minimo di transazioni è pari a 10 transazioni. Il tetto di spesa massimo è stato
fissato in 1.500 € a semestre, quindi il bonus massimo è di 150 € a semestre. I rimborsi verranno effettuati a
scadenza semestrale e verranno versati direttamente sull’IBAN indicato al momento della registrazione
sull’app IO.
Quali sono le tipologie di transazioni conteggiate per il Cashback di Stato?
Nessuna categoria di spesa è esclusa e non è previsto alcun limite minimo di spesa. Sono inoltre inclusi i
pagamenti effettuati con modalità contactless. Sono però escluse alcune tipologie di transazione, ovvero:
 Non sono incluse le spese effettuate online
 Non sono incluse le spese legate alla propria attività professionale (viene infatti effettuata in fase di
registrazione un’autodichiarazione, con eventuali controlli successivi)
 Non sono inclusi al momento i pagamenti effettuati con carta virtuale (ad es. tramite wallet di
pagamento)
Posso utilizzare altre App per la registrazione?
Le carte di credito Nexi hanno la possibilità di essere registrate anche utilizzando le app Nexi Pay e YAP, a
partire dal 10 dicembre 2020.
Tutti gli esercenti partecipano all’iniziativa?
Una minima parte di esercenti potrebbe restare esclusa dall’iniziativa. In questi casi il pagamento effettuato
non verrà incluso nel conteggio per il rimborso.
I pagamenti effettuati sono immediatamente visibili sull’app IO?
I pagamenti effettuati sono considerati ai fini cashback solo dopo la loro contabilizzazione da parte
dell’esercente, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che il cliente li veda registrati sull’App
IO.
Come funzionano le Carte Familiari?
In caso di carta di credito intestata ad un titolare che risulta però appoggiata su un conto intestato ad un terzo,
l’IBAN di accredito non può essere quello su cui è appoggiata la carta me deve essere intestato o cointestato
direttamente al titolare della carta.

