Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

Servizi Sociali
Unione Valnure e Valchero
Tel. 0523-370723 -370700-370726
Fax. 0523-379638
e-mail:
servizisocialiunione@unionevalnurevalchero.it

Prot.n.11238
del 09.11.2020
Spett.le
Operatore economico
Indirizzi vari/
Carpaneto P.no
Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare “buoni- spesa”
A seguito della delibera di Giunta Unione n. 102 del 05.11.2020, i Comuni appartenenti
all’Unione Valnure Valchero ( Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no e
Vigolzone), che hanno conferito ad essa la gestione dei Servizi Sociali, hanno deciso di
sostenere le famiglie in difficoltà socio-economica-lavorativa, ed al tempo stesso
l’economia locale, tramite l’erogazione di buoni spesa utilizzabili negli esercizi
commerciali ed artigianali che prestano servizio al consumatore finale, presenti sul
territorio di residenza del beneficiario.
Questi buoni avranno un valore nominale pari euro 10,00 ( dieci euro) cadauno, saranno
cumulabili, avranno la scadenza il 31 gennaio 2021 e verranno consegnati ai nuclei aventi
diritto dal 27 novembre pv, in un numero corrispondente al beneficio complessivo assegnato
a favore degli stessi (sulla base della valutazione effettuata e dei punteggi ottenuti, sulla
scorta dei criteri approvati, verranno erogati benefici a ciascuna famiglia da un minimo di €
160,00 ad un massimo di € 800,00).
A differenza dei buoni spesa emessi ad aprile- maggio 2020, destinati ai soli generi
alimentari e beni di prima necessità, i presenti buoni potranno essere spesi anche in tutti gli
esercizi commerciali ed artigianali che trattano generi non alimentari.
Per agevolare- indirizzare il consumo dei buoni a tutti gli esercizi che aderiranno all’iniziativa
( a titolo esemplificativo e non esaustivo : supermercati, alimentari, panetterie, macellerie,
ortofrutta, spaccio di salumi, spaccio di formaggi, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie,
farmacie, erboristerie, pescherie, cartolerie, edicole, calzature, abbigliamento, mercerie, bar,
ristoranti, pizzerie, cibo da asporto, agriturismi, gelaterie, parrucchieri, estetisti, ferramenta,
casalinghi, consorzi agrari, negozi per animali, vivai, fioristi, sementi, giocattoli, fotografi,
lavanderie, biciclette), i buoni emessi saranno di due differenti colori.
I buoni di colore giallo, che corrisponderanno al 50% dei buoni emessi e consegnati al
beneficiario, potranno essere spesi negli alimentari, supermercati, macellerie, panetterie,
ortofrutta, salumi, formaggi, gastronomie, paste fresche, pasticcerie.

I buoni di colore azzurro, corrispondenti al restante 50%, presso tutti i restanti esercizi
commerciali e artigianali, ad esclusione di quelli già compresi negli elenchi dei buoni gialli.
Gli esercizi compresi negli elenchi dei buoni azzurri, potranno ritirare buoni anche di
residenti di altri comuni, appartenenti all’Unione Valnure Valchero ( Gropparello, San Giorgio,
Podenzano e Vigolzone ) qualora sul territorio comunale di residenza del beneficiario, non
siano presenti esercizi commerciali- artigianali di quella specifica categoria merceologica (
ad esempio : il beneficiario di San Giorgio che intende acquistare coi buoni azzurri le scarpe,
potrà spendere i buoni azzurri nel negozio di scarpe di Carpaneto non essendo presente a
San Giorgio analogo esercizio ).
In merito al consumo dei buoni ai beneficiari verranno fornite tutte le istruzioni del caso.
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa, in codesto esercizio
commerciale o artigianale , con le seguenti modalità:
•

Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con
apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;

•

Il/I buono/i spesa concorreranno al pagamento della spesa fino al suo ammontare e potranno
essere utilizzati per la spesa effettuata ad eccezione di bevande alcoliche di qualsiasi
genere, tabacchi, gratta e vinci.

•

L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento, mediante contante, a cura
del cliente; non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.

•

Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando la merce al cliente, emettendo regolare
scontrino. Periodicamente provvederà ad emettere regolare fattura elettronica al Comune di
Carpaneto P.no, o comune di residenza del beneficiario dei buoni ritirati, corrispondente al
valore dei buoni ritirati ( secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite ),
recapitando al servizio scrivente, con l’emissione della fattura, la rendicontazione dei buoni
riscossi per permettere il dovuto controllo.. La fatturazione emessa sarà fuori campo iva ai
sensi dell’art 2, c.3 letta) del Dpr 633/72

•

Il Comune di Carpaneto P.no, o comune di residenza del beneficiario dei buoni ritirati,si
impegna a pagare le fatturazioni pervenute e regolari nel più breve tempo possibile,
trattandosi di fondi vincolati e che quindi hanno la priorità. Le fatturazioni potranno essere
pagate solo a fronte della verifica di Durc regolare della ditta.
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In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati, si prega di
compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente nota, inviandolo, entro il 21
novembre p.v., al seguente indirizzo: servizisocialiunione@unionevalnurevalchero.it.
Il servizio ha già avviato la raccolta delle domande dei cittadini e prevede di avviare la
distribuzione dei buoni dal 27 novembre al 5 dicembre 2020.
Le fatturazioni corrispondenti ai buoni ritirati dovranno pervenire al/i Comune/i entro il 28
febbraio 2021.
Della Vs eventuale disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale
dell’Unione V.V. e dei Comuni che ne fanno parte e a mezzo volantini cartacei, distribuiti agli
aventi diritto ai buoni.
Alla presente forma di solidarietà, nulla vieta all’esercizio commerciale o artigianale in
indirizzo, di prevedere ulteriori forme di scontistica a favore dei destinatari dei buoni .
In attesa di vostro riscontro, porgo distinti saluti.
f.to Il Responsabile del Servizio Sociale
Dssa Paola Capra

