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AVVISO AIUTI ALIMENTARI COVID - 19 
a TUTTI GLI ESERCENTI COMMERCIALI E AI PRODUTTORI AGRICOLI  

 

 

     Il Dirigente di Staff  

 

Premesso che:  

 

- con deliberazione in data 4 aprile 2020 la Giunta comunale approvava le linee di indirizzo per 

l'utilizzo del budget governativo di euro 79.041,02 € per aiuti alimentari e di prodotti di prima 

necessità alle famiglie più colpite dal protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid - 19;  

- i fondi messi a disposizione dal Governo in larga parte saranno distribuiti mediante buoni spesa 

comunali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da erogarsi a ciascun 

nucleo familiare in stato di bisogno;  

- dal 6 aprile 2020 i residenti e domiciliati a Sasso Marconi in stato di necessità causato o aggravato 

dal Covid - 10 potranno essere presentate domanda tramite l'apposito modello di  autocertificazione;  

- il Comune consegnerà a ciascun nucleo avente diritto buoni spesa alimentari per un valore minimo 

di euro 150,00 e un valore massimo di euro 300,00  (nucleo di 4 componenti);   

 

Considerato che è intenzione dell'amministrazione comunale coinvolgere nell'accettazione dei buoni 

spesa tutti gli esercizi commerciali: negozi di vicinato e media distribuzione ed anche i produttori 

agricoli sia per dare la massima copertura territoriale ed evitare gli spostamenti, sia per promuovere  

e dare una possibilità aggiuntiva di fatturato alle piccole attività economiche colpite anch'esse dal 

Covid - 19;  

 

Ritenuto dunque di effettuare una "chiamata" generalizzata a tutti gli esercizi commerciali ed ai 

produttori agricoli che commercializzano generi alimentari e prodotti di prima necessità (farmaci, 

beni per l'igiene personale, disinfettanti ecc);     

 

Visto il Tuel 267/2000;  

INVITA  

- tutti gli esercizi commerciali e i produttori agricoli, con sede fisica dell'esercizio commerciale o 

dell'azienda agricola sul territorio comunale di Sasso Marconi, a manifestare il proprio interesse ad 

accettare la gestione di acquisti effettuati con buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà 

compilando l’apposito modulo on line compilabile anche da telefono mobile all'indirizzo 

https://forms.gle/MrX7JXLbycXrJb1t7 o nella pagina dedicata al presente avviso pubblico 

sul  sito del Comune;  

INVITA 

https://forms.gle/MrX7JXLbycXrJb1t7


- altresì i soggetti sopracitati ad offrire, nel manifestare la propria disponibilità, sconti aggiuntivi e 

condizioni di miglior favore  quali scontistiche, valori spesa aggiuntivi, consegna a domicilio senza 

oneri ecc; 

DA' ATTO CHE: 

- gli esercenti commerciali ed i produttori agricoli che manifesteranno la propria disponibilità si 

impegnano a:  

1) accettare i buoni spesa come controvalore della merce acquistata;  

2) applicare prezzi in linea con i prezzi ordinari di mercato;  

3) applicare le forme di agevolazione offerte in sede di manifestazione della propria disponibilità;  

- il Comune di Sasso Marconi si impegna a:  

a) liquidare e pagare il controvalore dei Buoni entro 7 giorni dalla presentazione di idoneo titolo 

fiscale e dietro presentazione delle matrici dei buoni spesa;   

(si segnala che il trattamento fiscale dell'acquisto dei buoni o dei generi alimentari, non dovrà essere 

fatturato in regime IVA se si tratta di buoni "multiuso" ovvero per i quali non vi è la certezza, già al 

momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla 

corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. In questo caso, infatti, va emessa una nota 

fuori campo per l'acquisto dei buoni, mentre l'IVA sarà dovuta dall'esercente all'atto della vendita 

dei beni al beneficiario, con emissione di scontrino. )  

b) promuovere tutti gli esercizi commerciali e le aziende agricole aderenti al presente bando 

pubblico sul sito del Comune e con altre forme di pubblicità/promozione;  

Sasso  Marconi, 6 Aprile 2020  

Prot. 5365 

          Il Dirigente di Staff  

                                         Cati la Monica 

 

 

Nessuno si deve sentire solo in questo momento. 

Stiamo in casa e torneremo quanto prima alla vita normale 

 

 

 


