
INFORMATIVA PER ESERCENTI 

Al fine di agevolare l’uso dei Buoni spesa, vi indichiamo le modalità di fruizione degli stessi. Nello 

specifico si precisa che:  

- il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato di 

cui è riportato sullo stesso il codice fiscale; 

- il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e non sono ammissibili forme di compensazione 

o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente; 

- il buono spesa ha indicato la scadenza e può essere utilizzato per acquistare beni di prima 

necessità, quali:  

✓ Generi alimentari 

✓ Prodotti per l’igiene personale e la casa 

✓ Articoli medicali e ortopedici 

✓ Beni per l’infanzia  

✓ Beni per gli animali domestici 

✓ Beni per garantire l’attività didattica/educativa dei minori (materiale didattico per 

attività scolastiche ed educative sino ad un massimo di € 75,00/studente componente 

il nucleo familiare) 

✓ Farmaci 

 

- I buoni vengono rilasciati esclusivamente in taglio da € 25,00 e € 50,00 e riportano il codice 

fiscale del beneficiario, il codice identificativo del buono, il logo del Comune di Clusone sulla 

destra e sulla sinistra in basso (vicino al codice fiscale) riportano il timbro a secco del Comune.  

 

Vi invitiamo a verificare attentamente che i buoni presentati abbiano le caratteristiche sopra citate, 

nel dubbio sulla veridicità, vi invitiamo a contattarci prima di consentire di pagare la spesa con lo 

stesso.  

All’atto dell’utilizzo del buono, vi chiediamo di verificare il codice fiscale e l’identità 

dell’utilizzatore, che deve coincidere con la persona di cui viene riportati sul buono stesso il codice 

fiscale.  

Si ricorda inoltre che per il rimborso dei buoni accettati dovrà essere emessa (ai sensi della Legge 

244/2007 art. 1, commi 209-2014, e del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge n. 

205/2017) all’Ente a mezzo di fattura elettronica, codice univoco ufficio ZRG6M6, “fuori campo 

IVA”, ai sensi dell’art. 6-quater del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) e dell'art. 2, comma 3, lett. a), 

D.P.R. n. 633/1972 e verranno rimborsati dall’Ente stesso non oltre i 30 giorni successivi la data di 

fattura. Alla fattura andrà allegato un file riepilogativo con indicato il numero di codice fiscale, il 

numero identificativo e il relativo valore del buono e la data di riscossione. Il commerciante si 

impegna a conservare i buoni per un eventuale controllo sugli stessi. 

 

 

Per ogni dubbio e/o chiarimento, potete contattare l’Ufficio Servizi Sociali Tel 0346/89616 cell. 

320/4349542 servizosociali@comune.clusone.bg.it.  
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