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SCHEMA  DI  ACCORDO  QUADRO  PER  LA  FORNITURA  DI  GENERI 

ALIMENTARI, BENI PRIMARI E FARMACI A VALERE  SUL FONDO DI 

SOLIDARIETÀ COMUNALE  PRO – EMERGENZA COVID-19.
ART. 1- OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica inviati dai 

Servizi Sociali del Comune,  di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale 

Covid – 19,  e in particolare (  generi alimentari, prodotti per neonati,  detersivi,  prodotti igiene  

personale  e  degli  ambienti  e  farmaci)  –  DA  MODIFICARE  IN  BASE  ALLE 

CARATTERISTICHE DELL’ESERCIZIO

ART. 2 – BUONI / CARTE ACQUISTO

I Buoni / Carte Spesa accettati dall’esercizio sono erogati in forma de materializzata per importi 

variabili a seconda della persona ammessa al beneficio,  (iva inclusa) e  potranno essere consumati  

esclusivamente dal  beneficiario  individuato nominalmente  dal Comune di Como in relazione  al 

singolo buono/carta spesa.

Il Buono / Carta non potrà in nessun caso:

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro da parte dell’esercente;

b) essere ceduto o commercializzato a terzi e quindi non potrà essere accettato se presentato da 

soggetti terzi;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previa presentazione del Buono/carta Spesa e 

conseguente  ritiro/annullamento/decurtazione  DA  MODIFICARE  IN  BASE  ALLE 

CARATTERISTICHE   DELLO  STRUMENTO  DEMATERIALIZZATO  USATO 

DALL’OPERATORE ;

2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;

3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati.

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il  Comune  acquisterà  entro  il  limite  di  Euro  40.000,00  per  ciascun  esercizio  commerciale 

Buoni/carte Spesa (Iva inclusa) con cadenza mensile. 

I buoni / carta dovranno consentire al suo possessore di poter acquistare, con ampia discrezionalità, 

tutta una serie beni di varia tipologia, non ancora distintamente individuati al momento della sua 
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emissione,  l'  emissione  del  buono  multiuso  e  i  suoi  successivi  trasferimenti  non  comportano 

anticipazione del momento impositivo e non assumono quindi rilevanza ai fini Iva proprio in quanto 

non è dato conoscere, in modo anticipato,  l'  Iva applicabile. Conseguentemente tali buoni /carte 

sono da qualificarsi ai fini fiscali “multiuso”  e conseguentemente  ai sensi articolo 6-quater del Dpr 

633/1972),  ne consegue che la cessione dei beni sottesa al  buono multiuso si considera quindi 

effettuata  al  verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'  articolo  6 del  Dpr 633/1972,  assumendosi  come 

pagamento l' accettazione da parte dell'  operatore commerciale del buono /carta medesimo come 

corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni. 

Pertanto, qualora il Comune acquisisca direttamente dagli operatori commerciali i buoni "multiuso" 

questi ultimi non dovranno emettere fattura elettronica al Comune, ma dovranno semplicemente 

emettere  una  nota  di  addebito  esclusa  dal  campo  di  applicazione  Iva  con la  quale  chiedono il 

pagamento del valore monetario dei buoni

L’esercizio  convenzionato riepilogherà al Comune il totale dei buoni/carta ritirati e il loro valore 

complessivo con indicazione dei beni acquistati.

L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 20 giorni dalla data di arrivo della fattura.

ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente accordo quadro avrà durata fino al termine delle risorse stanziate ex Ordinanza 658/2020 

sopra citata e non da alcun diritto di esclusiva o privativa all’esercizio commerciale.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni /Carta Spesa conformemente alle modalità riportate 

nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; 

a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.

Como, __ marzo 2020

  IL DIRETTORE DEL SETTORE
    Avv. Giuseppe Ragadali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
      ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
    ______________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
      ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI  GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE  SUL FONDO DI 
SOLIDARIETÀ COMUNALE  PRO – EMERGENZA COVID-19 ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I “BUONI 
SPESA” EX ART. 2 COMMA 4, LETTERA A), DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
N. 658 DEL 29 MARZO 2020.                                                                                                                                                    2


