
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA MISURE DI SOSTEGNO 

ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19  

(deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e DDG n. 304 del 04.04.2020 emesso 

dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali) 

 

NOTA ESPLICATIVA PER I COMMERCIANTI UTILIZZO BUONI SPESA 

 

Si informano i gestori delle attività economiche aderenti all’iniziativa in oggetto che:  

 I buoni spesa, ciascuno del valore di € 20,00, sono rilasciati dal Comune di Giardini Naxos e potranno 

essere spesi anche cumulativamente presso la Ditta convenzionata; 

 I buoni spesa sono rimborsati all’Operatore economico per il valore nominale dello stesso a fronte di 

presentazione al Comune di apposita nota di addebito, fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. A) 

del DPR 633/1972, con cadenza quindicinale, che gli operatori dovranno emettere attraverso il sistema 

di Interscambio (SDI) al seguente codice univoco PY7ZSW; 

 Alla nota di addebito vanno allegati, altresì, copie delle ricevute fiscali/scontrini relativi all’acquisto, 

emessi in modalità non incassato, nel quale deve comparire il riferimento ai buoni-spesa utilizzati dal 

cliente, per consentire al Comune di effettuare i dovuti controlli, sia sul corretto utilizzo dei voucher 

che sull’acquisto di prodotti consentiti. 

 Il Comune provvederà al pagamento con bonifico su c.c. indicato entro 15 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta di rimborso. 

 I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 

buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. L’esercizio 

commerciale si impegna ad accettare, a fronte del pagamento dell’acquisto dei beni sopra indicati (con 

esclusione di alcolici e superalcolici) da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune, “buoni 

spesa” emessi dal Comune. 

 I “buoni spesa” sono numerati e/o codificati con QRCode. L’esercizio commerciale, a fronte della 

spesa effettuata dal beneficiario, provvede a validare/annullare i buoni, utilizzando la piattaforma e/o 

l’applicazione collegata al portale web dedicato, e ad emettere regolare scontrino fiscale/fattura con le 

aliquote IVA previste e in modalità “non riscosso”; 

 Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 

1. prodotti alimentari e bevande non alcoliche; 

2. prodotti farmaceutici; 

3. prodotti per l’igiene personale e domestica; 

4. bombole del gas. 

 È in capo alla Ditta la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente accertando l’identità 

del beneficiario e che i prodotti acquistati rientrino tra le categorie previste e sopra elencate. 

 La Ditta dichiara di essere a conoscenza che eventuali prodotti non rientranti nelle disposizioni di cui 

alla presente convenzione, ovvero eventuali importi eccedenti il buono, resteranno a carico dell’utente 

e non saranno oggetto di richiesta di liquidazione all’Ente. 

 La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 30 giugno 2020, 

salvo eventuali proroghe. 

 La Ditta, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuta al rispetto della normativa 

in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo 679/2016, di cui dovesse venire a conoscenza a seguito dell’adesione all’iniziativa. 

 L’Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei 

criteri e modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il 

rimborso all’operatore economico per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così 

come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Giardini Naxos, lì .................................... 

                                                                                   Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

 


