COMUNE DI AGEROLA
Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI AGEROLA A VALERE
SUL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (CD. RISTORI
TER).
TRA
Il Comune di Agerola, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del Settore Affari Generali come
generalizzato nel decreto sindacale di incarico n. 1 del 28.01.2020, di seguito “il comune”

E
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _______________________________________
il__________________CF______________________________________Telefono_____________________________________
quale titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale: ____________________________________________
___________________ con sede in Agerola (NA) alla via/piazza ___________________________________n. ______,
codice fiscale _______________________________________ Partita IVA _________________________________________,
e-mail: ___________________________________ pec: ________________________________________, titolare del C/C
bancario/postale presso________________________________________ IBAN____________________________________,
di seguito “esercizio commerciale”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L’esercizio commerciale si impegna ad accettare da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune
“buoni spesa” a fronte dell’acquisto di generi alimentari. Con i buoni spesa è consentito esclusivamente
l’acquisto di tutti i generi alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche;
2. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 31.07.2021;
3. I “buoni spesa” saranno emessi dal comune, numerati in ordine progressivo e timbrati a secco al fine di
evitarne la contraffazione, con l’indicazione sul retro del nominativo del beneficiario, per un valore nominale
fisso di € 50,00;
4. L’esercizio commerciale si impegna a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa
né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione
percentuale sul valore nominale dei buoni stessi; il prezzo dei beni alimentari non dovrà subire alcun
aumento rispetto ai prezzi applicati ordinariamente dal commerciante; non è consentita l’erogazione del
resto in contanti sul valore del buono negoziato;
5. L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario, si impegna a ritirare i buoni avendo
cura di timbrarli e firmarli nell’apposita sezione relativa all’esercente e contestualmente farli controfirmare
dal fruitore (beneficiario) nella parte anteriore del buono, e a conservarli in originale per la successiva
trasmissione all’Ente ai fini del rimborso, in uno a copia/e dello/degli scontrino/i fiscale/i relativo/i
all’acquisto ed all’attestazione che i buoni negoziati afferiscono alla vendita esclusiva di generi alimentari
(ad esclusione delle bevande alcoliche);

6. Il comune procederà al rimborso, mediante bonifico bancario, dei “buoni spesa” direttamente agli esercizi
convenzionati entro quindici giorni dalla trasmissione, da parte dell’esercizio commerciale, della nota di
debito secondo il fac simile unito alla presente, con allegati i buoni negoziati in originale corredati da copia
degli scontrini fiscali degli acquisti;
7. Sotto il profilo fiscale, l’emissione diretta dei buoni spesa da parte del Comune si configura quale emissione
di voucher multiuso ai sensi dell’art. 6 quater del DPR 633/1972, per cui l’acquisto è effettuato
direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria
dell’operazione, attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti
dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione (rif. nota IFEL –
Fondazione degli Enti Pubblici - del 03.04.2020). Per le relative operazioni non sono pertanto necessari né
il codice CIG né la fattura elettronica, in quanto gli adempimenti fiscali saranno assolti dal commerciante
mediante l’emissione dello scontrino fiscale.
La trasmissione della presente convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore a mezzo mail all’indirizzo info@comune.agerola.na.it ovvero all’indirizzo
PEC protocollo.agerola@asmepec.it rappresenta accettazione per adesione della stessa e rappresenta altresì
autorizzazione all’inserimento nell’Elenco comunale dei soggetti convenzionati abilitati all’accettazione dei
“buoni spesa”.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Agerola, __________________

firma________________________________________

Per il Comune – f.to il Responsabile del Settore Affari Generali - dott.ssa Rossella Mascolo

ESERCIZIO COMMERCIALE
Denominazione: _________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________Agerola (NA)
Codice fiscale: _____________________________________
Partita IVA: _______________________________________

Spett.le
COMUNE DI AGEROLA
Città Metropolitana di Napoli
Via Generale Narsete, n. 7 - 80051

Programma emergenza COVID -19. Misure di sostegno alimentare
Nota di debito n. ____ del ___/___/______
Con la presente Vi addebitiamo l’importo di Euro __________________ relativo ai seguenti buoni
“Emergenza alimentare Covid 19” da voi emessi CHE SI ALLEGANO IN ORIGINALE:

Descrizione

Quantità

Valore di

Importo

rimborso

totale a

unitario del

debito

buono
Buoni da voi emessi (indicare i numeri di serie):
______________________________________________
______________________________________________

________

50,00 €

____ €

Totale

____,00 €

______________________________________________
______________________________________________

Si attesta che i buoni negoziati afferiscono alla vendita esclusiva di generi alimentari (ad esclusione di
bevande alcoliche).
Si allegano alla presente i buoni indicati nella tabella che precede, con gli scontrini emessi all’atto della
cessione dei beni, copia dei quali è stata già consegnata al momento della vendita ai beneficiari dei buoni
medesimi. L’operazione di rimborso, pertanto, è da considerarsi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma
3 del DPR 633/72. Trattandosi di operazione fuori campo IVA non è obbligatorio l’invio telematico. Si
prega accreditare le somme sul conto corrente n. ________________________________ con il seguente
IBAN: ____________________________________________
Il titolare/rappresentante legale
(timbro e firma)

