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Contesto di riferimento

❑ L'Italia risulta ad oggi una delle economie più dipendenti dal contante con un’incidenza delle 

transazioni elettroniche ancora inferiore rispetto agli altri Paesi e con un livello di 

digitalizzazione della popolazione ancora limitato.

❑ In questa direzione, il «Piano Italia Cashless» ha già introdotto una serie di interventi rivolti a 

cittadini ed esercenti per favorire l’evoluzione verso una «cashless society» (es. cashback di 

stato, tax credit su commissioni carte, riduzione soglia contante, lotteria degli scontrini, etc.). 

❑ Ancor più di recente, l’inserimento di alcune iniziative ad hoc previste nell’ambito del PNRR 

potrà dare un’ulteriore spinta alla diffusione dei pagamenti digitali (es. iniziative 

digitalizzazione pagamenti verso la PA).

❑ Con l’obiettivo di incentivare ulteriormente questa transizione, nel 2020 la Commissione Europea 

(DG REFORM) ha deciso di supportare il MEF in una progettualità atta a rafforzare la «National 

Payment Strategy» per la diffusione dei pagamenti digitali in Italia attraverso l’analisi e 

l’identificazione di una serie di specifiche iniziative.

L’obiettivo 

dell’incontro è 

presentare i 

principali risultati 

conseguiti all’interno 

del progetto 

«National Strategy 

to Promote 

Electronic 

Payments in Italy»,

con particolare 

riferimento alle 

iniziative 

individuate per 

promuovere la 

diffusione dei 

pagamenti digitali 

in Italia
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Inquadramento del progetto “National Strategy to Promote 
Electronic Payments in Italy”

Attività progettuale realizzata nel periodo 2020 - 2021, parallelamente 

all’introduzione delle misure del piano «Italia Cashless»

Effettuati oltre 30 workshop e interviste per raccogliere i contributi e 

condividere le evidenze con tutti gli stakeholder (Banca d’Italia, MITD, ABI, 

PagoPA, Istituzioni Finanziarie, Paytech, etc.) e con la costante presenza e 

supporto di DG Reform e MEF

Analizzate diverse misure, anche sotto il profilo costi-benefici, per supportare la 

diffusione dei pagamenti digitali anche grazie ad evidenze di benchmarking 

internazionale al fine di selezionare quelle più rilevanti e significative
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97% 96% 95%
90% 89% 87% 86%

80% 78%
68% 64% 63% 63% 61% 59%

In Italia l’utilizzo del contante è ancora elevato, si rileva infatti un 
potenziale di crescita dei pagamenti digitali rispetto altri Paesi..

Nota: (1) Media semplice della penetrazione del transato derivante da pagamenti con carta sul PIL dei 15 paesi rappresentati nella slide; (2) Include carte di credito, di debito e prepagate.
Fonte: Euromonitor ed elaborazioni Team KPMG

Incidenza carte su 

totale transato
75% 61% 57% 66% 62%73% 64% 27% 56% 40% 32% 34% 32% 31% 44%

67 48845 3622819884119 164 32104 544 394 9558

Incidenza Cashless

su totale transato

Transato carte (€mld)

Dati 2020
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..in questa direzione negli ultimi anni sono state attivate numerose 
iniziative per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici

Interventi

Cashback di Stato

Tax credit su 

commissioni POS + 

altre agevolazioni

Applicabilità Descrizione

Gennaio 2021-

Luglio 2021

❑ Rimborso del 10% di quanto speso con carte di pagamento (almeno 50 transazioni) fino a un 

massimo di 150 € a semestre

❑ Superbonus di 1.500 € alle prime 100 mila persone con il numero maggiore di transazioni

❑ Rimborso integrale (al 100% rispetto al 30% previsto dal piano Italia Cashless) di tutte le commissioni 

sull’utilizzo dei POS sotto forma di credito d’imposta e introduzione di un credito d’imposta per 

l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di accettazione di pagamenti elettronici collegati a 

registratori telematici

Luglio 2021-

Dicembre 2022

Lotteria degli scontrini
Da Febbraio 

2021
❑ Lotteria che associa un biglietto virtuale per ogni € speso con carta e la conseguente partecipazione 

ad un’estrazione che mette in palio fino a 5 €mln

Deducibilità spese 2020-2022
❑ Deducibilità per alcune tipologia di spesa attraverso la dichiarazione dei redditi se il pagamento è 

effettuato attraverso strumenti tracciabili

Limite all’utilizzo del 

contante

Luglio 2020

Gennaio 2022
❑ Riduzione del limite di utilizzo del contante a 2.000 € (luglio 2020) e successivamente a 1.000 € 

(gennaio 2022)

Buoni pasto elettronici Dal 2020
❑ Aumento dell'importo massimo giornaliero dei buoni pasto elettronici che non contribuiscono al 

reddito da lavoro da 7 € a 8 €
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Anche altri Paesi hanno previsto specifiche misure per 
incentivare i pagamenti digitali

Argentina

Francia

Grecia

Corea del Sud

Portogallo

Irlanda

❑ Cashback con pagamenti elettronici (sconto riconosciuto 

alla cassa)

❑ Strategia nazionale per gli strumenti di pagamento 

cashless (2019-2024):

− Pagamenti elettronici verso gli enti pubblici tramite 

piattaforma online Payfip

− Limiti alle transazioni in contanti

❑ Deducibilità fiscale sugli acquisti effettuati con strumenti di 

pagamento elettronico

❑ Lotteria contro l'evasione fiscale 

❑ Obbligo di accettazione delle carte come metodo di 

pagamento 

❑ Limiti alle transazioni in contanti

❑ Deducibilità fiscale sugli acquisti effettuati con strumenti di 

pagamento elettronico

❑ Lotteria contro l'evasione fiscale

❑ Sostituzione dell'imposta di bollo con una sovrattassa sui 

prelievi bancomat

❑ Lotteria contro l'evasione fiscale (Fatura de Sorte)

❑ Piano di Pagamento Nazionale 2013

− Sostituzione dell'imposta di bollo con una sovrattassa sui 

prelievi ATM

− Cap interchange fee inferiore allo standard UE

− Divieto di accettazione dei pagamenti tramite assegno nel 

settore pubblico

Non esaustivo
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La National Strategy to Promote Electronic Payments in Italy
si fonda su 5 pilastri chiave..

Definizione di una strategia strutturata con un orizzonte di lungo termine, in continuità con le 

misure già attuate per la diffusione dei pagamenti digitali

Leverage su meccanismi incentivanti per promuovere i pagamenti digitali e diffondere la cultura 

cashless (no sanzioni e obblighi)

Introduzione di misure inclusive ed accessibili (logiche di funzionamento delle misure facili da 

comprendere e attenzione alla user-experience)

Ampliamento del livello di consapevolezza sui benefici derivanti dall’utilizzo di forme di 

pagamento cashless (attraverso iniziative di educazione finanziaria ai cittadini)

Supporto all’innovazione e alla digitalizzazione, anche in collaborazione con il settore privato
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Nel corso del progetto sono stati analizzati diversi interventi e tra 
questi ne sono stati selezionati 3 da attivare nel prossimo periodo..

❑ Introduzione di una scontistica sul costo di notifica delle 

sanzioni amministrative ricevute dai cittadini, con l’obiettivo di 

favorire la transizione verso strumenti di comunicazione e 

pagamento digitali fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione in 

coerenza con la strategia di digitalizzazione della PA già in corso

Digitalizzazione 

dei pagamenti 

verso la PA

❑ Attivazione di un programma formativo per promuovere la 

diffusione della cultura finanziaria e dei digital payments in Italia 

basato su canali e strumenti di comunicazioni mirati ed efficaci 

anche in funzione dei diversi target 

Educazione 

finanziaria 

in ambito 

ePayments

❑ Lancio di una piattaforma digitale che consenta di gestire in modo 

centralizzato le diverse iniziative di welfare promosse dallo Stato 

a favore dei cittadini facendo leva sull’infrastruttura PagoPA con 

l’obiettivo di razionalizzare, modernizzare ed efficientare il sistema 

delle agevolazioni, incentivando il ricorso a strumenti tracciabili e 

semplici da usare

Lancio

piattaforma IDPay

ID PAY

Digitalizzazione 

dei pagamenti verso la PA

Educazione finanziaria

…

…

….

Interventi analizzati Interventi selezionati
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Overview sull’iniziativa IDPay

IDPay è la piattaforma digitale che ha l'obiettivo di gestire in modo 

organico e centralizzato le diverse iniziative di welfare (sconti, voucher 

e bonus) promosse dallo Stato a favore dei cittadini (superando la 

frammentazione dell’impianto attuale)

I cittadini potranno usufruire degli incentivi forniti dallo Stato su tutti i POS 

fisici attraverso strumenti elettronici di pagamento (es. carte di 

pagamento) e strumenti di identificazione (es. CIE/TS, App IO)

Previste due diverse user experience per la fruizione dell’incentivo:

- Rimborso differito al cittadino che anticipa il pagamento effettuato 

tramite carta di pagamento registrata sull’AppIO e viene rimborsato 

in seguito

- Sconto «alla cassa» dove il cittadino paga con strumento di 

identificazione digitale (CIE, TS, appIO-QR code), ottiene subito lo 

sconto e l’esercente viene rimborsato successivamente

Elementi chiave
Focus UX «Rimborso differito»

Ente

Ente e lancia

iniziativa sulla 

piattaforma 

IDPay

Piattaforma 

IDPay MerchantAcquirer
Dopo aver contabilizzato 

la transazione, l'acquirer

invia flussi di reporting 

alla piattaforma

2

Caricamento 

programma su 

IDPay

3

Il cittadino si registra 

al programma e abilita i 

gli strumenti di 

pagamento

Il cittadino 

acquista un 

prodotto 

oggetto di 

incentivo 

attraverso lo 

strumento di 

pagamento 

abilitato

5b

Bankit/ Banca Tes invia il rimborso al cittadino

IO app

Cittadino

Bankit

/ PA Locale

6

IDPay invia 

ordini di 

pagamento

1

8

IDPay invia i 

flussi di 

reporting

all’Ente

100€

20€

4

La piattaforma IDPay poggerà sul “Centro Stella” dei pagamenti 

elettronici, infrastruttura già collaudata che collega PagoPA con tutti gli 

Acquirer operanti in Italia, e permetterà alla PA di gestire e coordinare 

il rimborso degli incentivi da erogare ai cittadini

7

5a

Il POS verifica e conferma 

l’identità del

cittadino beneficiario 

dell’agevolazione

• Mario Rossi accede all’incentivo «mobilità» che riconosce un buono fino a 300 euro per 
l’acquisto di una bicicletta elettrica

• Dopo aver completato il processo di enrolment sull’AppIO, si reca al negozio ed acquista una 
bicicletta elettrica del valore di 500 € pagando con la propria carta di debito registrata su AppIO

• Il cliente acquista il bene pagando subito l’intero ammontare e riceve un rimborso differito di 
300 € direttamente sul proprio conto corrente
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Overview misura di digitalizzazione pagamenti PA

• Oggi Mario Rossi riceve una sanzione amministrativa di 108 € (di cui 8 fanno riferimento ai 
costi di notifica cartacea) e paga un importo pari a 109 € (+1 € di commissione di pagamento 
es. bonifico)

• Con il nuovo approccio, Mario riceverà digitalmente la sanzione, cui sarà applicato uno sconto 
del 50% (ammontare da definire) al costo della notifica. Pagherà così un importo pari a 105 € 
(4 € costo notifica scontato + 1 € commissione di pagamento)

Ente

Cittadino

La PA invia tramite PEC una sanzione

1

Banca

2

Il cittadino paga la 

sanzione attraverso 

il canale online (ad 

esempio, home-

banking) o il canale 

fisico (ad esempio, 

contanti)

Instant 

transfer

100€ + 8,7€

Sanzione Costo di notifica

100€ +
8,7€Sanzione

Costo di notifica
Sconto del 50%

1,7€

Commissione 

di pagamento

4,4€
+

Con l’obiettivo di accelerare il percorso già avviato di digitalizzazione 

dei processi e dei pagamenti verso la PA è stata definita una misura 

che prevede l’applicazione di una scontistica al costo di notifica delle 

sanzioni amministrative ricevute dai cittadini

Durante lo studio sono state valutate altre specifiche azioni per 

rafforzare ulteriormente l’efficacia delle misura e che potranno essere 

eventualmente approfondite successivamente. In particolare:

- l’estensione del perimetro di applicazione dell’incentivo anche a 

specifiche imposte (es. IMU, Tasi)

- l’applicazione di una scontistica nel caso di pagamento della 

sanzione attraverso pagamento elettronico / digitale (al momento la 

scontistica opera sul costo di notifica a prescindere dalla forma di 

pagamento)

- introduzione di un QR code sui documenti cartacei e digitali di 

sanzioni / imposte amministrative al fine di stimolare ulteriormente il 

ricorso al percorso di digitalizzazione dei pagamenti

Il razionale è quello di riconoscere al cittadino i minori costi operativi 

connessi alla predisposizione ed invio della sanzione da parte della 

PA e sensibilizzare sempre più l’utente alla gestione di questa operatività 

in forma digitale

Elementi chiave
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Overview sull’educazione finanziaria in ambito ePayments

❑ Numerose iniziative sono 

state intraprese negli anni per 

promuovere la cultura 

finanziaria (ad esempio, da 

parte del Comitato EduFin e 

dalla Banca d’Italia), tuttavia si 

rende necessario avviare dei 

programmi sempre più 

strutturati e di lungo termine 

anche individuando le forme di 

erogazione più efficaci e adatte.

❑ In tal senso durante l’attività 

progettuale, è stato effettuato 

un approfondimento degli 

aspetti legati alla 

«comunicazione finanziaria», 

per valutare i canali di 

comunicazione (differenziati) 

che possano risultare più 

efficaci in relazione alle 

caratteristiche del target di 

riferimento.

FASCE POPOLAZIONE 

TARGET
# PERSONE 

(2021)

19-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

50-64 anni

65+ anni

~ 3,5 mln

~ 6,3 mln

~12,2 mln

~ 13,4 mln

~13,9 mln

Att. Locali 

Sensibilizzazione
Social Network Newsletter Siti istituzionali TV

CANALI

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Pagamenti 

digitali
Transazioni

✓ ✓

Pagamenti 

digitali
Transazioni

Pagamenti 

digitali
Transazioni

Pagamenti 

digitali
Transazioni

Pagamenti 

digitali
Transazioni
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Prossimi passi

❑ Da definire perimetro e modalità di erogazione degli incentivi IDPay e della 

digitalizzazione dei pagamenti vs la PA

❑ Declinazione di dettaglio dei contenuti e delle modalità con cui realizzare il programma di 

eduzione finanziaria attraverso i canali analizzati

❑ Avvio attività realizzative degli interventi

1

2

3
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