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Prot.n. 439 / 2021

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare

INVITO AI GESTORI DI PUNTI VENDITA SITI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA A
MANIFESTARE LA DISPONIBILITÀ ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E
DI PRIMA NECESSITÀ A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, INDIVIDUATI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SU AUTORIZZAZIONE DI SPESA (BUONO
SPESA) DELLA STESSA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, urp, cultura, turismo e sport
VISTI:
-

l’art. 2, “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, del D.L. n. 154 del 23/11/2020;
l’art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176;
l’art. 19-decies, “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, del D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito
dalla legge 18/12/2020, n. 176, che, ai commi 1 e 2 recita:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro
per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24
novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020.”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
peraltro forniti indirizzi per la predisposizione del presente avviso pubblico e destinato l’importo di
complessivi € 36.221,70 (€ 34.566,70, parte contributo trasferito dallo Stato ai sensi del D.L. n. 154/2020 +
€ 1.655,00, donazioni di cittadini per interventi volti a contrastare l’emergenza coronavirus) ai c.d. “Buoni
spesa” (nella forma di autorizzazione alla spesa) da assegnare a nuclei familiari in difficoltà;
DATO ATTO che questo Comune, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, intende
provvedere alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima
necessità (art. 2 comma 4 della suddetta Ordinanza n. 658/2020) disponibili alla fornitura dei predetti
prodotti - su autorizzazione di spesa di questo Comune (buoni spesa) - nei confronti di nuclei familiari in
stato di bisogno;
RITENUTO necessario individuare gli esercenti di cui sopra tra le seguenti categorie:
• PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE
• ORTOFRUTTA
• PRODOTTI DA FORNO
• MACELLERIA
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•
•

PESCHERIA
PRODOTTI IGIENE PERSONALE

Richiamata la Determinazione n. 2 del 16/01/2021 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale si
è peraltro approvato lo schema del presente Avviso;
Tutto ciò premesso;
RENDE NOTO CHE
questo Comune, attraverso il presente Avviso, intende individuare le imprese operanti e con punto
vendita sito nel territorio comunale di Novafeltria che commercializzano prodotti rientranti nelle seguenti
categorie merceologiche:
• PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE
• ORTOFRUTTA
• PRODOTTI DA FORNO
• PESCHERIA
• MACELLERIA
• PRODOTTI IGIENE PERSONALE
interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari che verranno
ammessi al beneficio del c.d. “buono spesa”.
I beneficiari dell’intervento saranno cittadini residenti nel Comune di Novafeltria individuati da questo
Comune ai sensi di apposito Avviso pubblico. Ciascuno di essi potrà scegliere massimo n. 2 punti vendita
presso cui rifornirsi, inclusi nell’elenco che sarà formato ad esito del presente Avviso.
Si precisa che l’autorizzazione di spesa (buono spesa) del Comune:
• dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli in
promozione;
• non è cedibile;
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore della autorizzazione di spesa ed il prezzo dei beni acquisiti.
Si precisa inoltre che gli esercenti potranno mettere a disposizione dei beneficiari che saranno loro
indicati da questo Comune eventuali propri strumenti di pagamento (card, voucher, ecc.), nei limiti di
importo indicati da questo Comune.
Per quanto attiene la gestione della suddetta procedura di spesa e la successiva rendicontazione anche ai
fini fiscali, si precisa quanto segue:

1. Emissione dell’autorizzazione alla spesa (buono spesa) da Comune a Beneficiario
non anticipa la vendita del bene o servizio cui il buono dà diritto;
non assume rilevanza ai fini IVA ed è fuori campo IVA.

2. Rapporto fra Beneficiario ed Esercente

Al momento della vendita dei prodotti l’esercente emette lo scontrino fiscale, il
beneficiario utilizza alla cassa dell’esercizio commerciale l’eventuale strumento messo
a disposizione dall’esercente (card, voucher, ecc.) ovvero l’esercente registra in un
conto a scalare l’importo dello scontrino ovvero individua altre modalità per il
riscontro delle spese effettuate. Il rapporto fra Beneficiario ed Esercente si costituisce
al momento dell’acquisizione del bene o servizio. L’operazione va certificata ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. L’esercente in questo momento deve emettere lo
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scontrino telematico e stampare due documenti commerciali (scontrino di cortesia) di
cui uno per il riepilogo nel “rapporto fra Esercente e Comune”. Il beneficiario firma lo
scontrino che rimane all’esercente.

3. Rapporto fra Esercente e Comune

L’esercente riepiloga al Comune in un documento (CHE NON HA RILEVANZA
FISCALE SIA AI FINI IVA CHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE) l’elenco dei
beneficiari con i relativi importi delle spese effettuate presso il proprio esercizio,
allegando copia dei relativi scontrini, firmati dai beneficiari

Questo Comune, mensilmente, provvederà al trasferimento agli esercenti degli importi
corrispondenti al valore complessivo degli acquisti effettuati presso i loro negozi dai
beneficiari individuati dal Comune, entro 30 gg. dalla rendicontazione (da presentare
di norma entro i primi 10 giorni di ciascun mese), il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l’importo autorizzato dal Comune.
Le imprese interessate dovranno presentare, entro e non oltre le ore 11 del giorno 22 gennaio 2021,
manifestazione di disponibilità e richiesta di inclusione nell’elenco dei fornitori di cui trattasi, utilizzando
l’allegato
modulo,
da
trasmettere
a
questo
Comune,
tramite
PEC,
all’indirizzo:
pec.comune.novafeltria@legalmail.it.
Nella suddetta manifestazione di disponibilità/richiesta di inclusione nell’elenco dei fornitori dovranno
essere indicati la denominazione dell’esercizio, l’indirizzo, la partita IVA, i recapiti di posta elettronica e
telefonici, nonché l’eventuale percentuale di sconto praticata nei confronti dei cittadini beneficiari del c.d.
“buono spesa” e la disponibilità, qualora ne ricorra la necessità, a consegnare la spesa al domicilio del
cittadino.
Il Comune procederà poi a pubblicare sul sito istituzionale dell’ente l’elenco degli esercenti che hanno
manifestato la propria disponibilità, affinché i cittadini potenziali beneficiari possano effettuare, già in
sede di presentazione della domanda, la scelta dell’/gli esercizio/i.
Ulteriori informazioni posso essere richieste all’Ufficio servizi sociali, telefono 0541 845602 - 845625.
Novafeltria, 16/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, urp, cultura, turismo e sport
Dott. Rolando Rossi
(firmato digitalmente)

ALLEGATO: schema manifestazione di disponibilità/richiesta di inclusione nell’elenco esercizi commerciali

Spett.le Comune di NOVAFELTRIA
pec.comune.novafeltria@legalmail.it

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19-MISURE URGENTI DI SOLIDARITA’ ALIMENTARE.
Manifestazione di disponibilità/richiesta di inclusione nell’elenco di esercizi
commerciali disponili alla fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità a
nuclei familiari in stato di bisogno, individuati dall’Amministrazione comunale
Novafeltria e su autorizzazione di spesa (buono spesa) della stessa.

Con la presente, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a
_________________________
il
_________________,
residente
a
___________________________ in via __________________________ n. ____ in qualità di
__________________ dell’Impresa _______________________________________________
avente sede legale in ___________________________ via _________________________ n. ____
C.F. ___________________________________ P. IVA ___________________________________,
consapevole dei contenuti dell’Avviso di codesto Comune Prot.n. 439 del 16/01/2021 relativo
all’oggetto,
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità a nuclei familiari in stato di bisogno a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati da codesta Amministrazione comunale e
su autorizzazione di spesa (buono spesa) della stessa, con le modalità indicate nel sopracitato
Avviso Prot.n. 439/2021 e, conseguentemente,
RICHIEDE L’INCLUSIONE
della sottoscritta impresa nel relativo elenco degli esercizi commerciali che codesto Comune
formerà in esito al suddetto Avviso prot.n. 439/2021, per la finalità di cui in oggetto.
A tal fine si forniscono altresì i seguenti dati relativi all’esercizio commerciale (punto vendita) sito
nel territorio comunale di Novafeltria:
DENOMINAZIONE (insegna): ________________________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________________________
TELEFONO: ______________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: ________________________________________________________________
SITO INTERNET: __________________________________________________________________
PROFILI SOCIAL: __________________________________________________________________
Dichiara inoltre (fare crocetta/e ovvero barrare il testo):

□

di essere disponibile, qualora ne ricorra la necessità, a consegnare la spesa al domicilio del
cittadino.

□

di applicare la percentuale (eventuale) di sconto praticata nei confronti del beneficiario del
c.d. buono spesa.

Dichiara, inoltre:
• di essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL, come stabiliti dagli artt. 3 e 5
del D.M. 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
• di essere consapevole che il Comune di Novafeltria pubblicherà, sul proprio sito
istituzionale www.comune.novafeltria.rn.it, in apposito elenco, l’elenco degli esercenti
aderenti.

Luogo ____________________________________, data __________________

In fede
TIMBRO E FIRMA

_______________________________________
firmato digitalmente o in modalità autografa

N.B. In ipotesi di sottoscrizione in modalità autografa, allegare proprio documento di identità in corso di
validità.

