Fondo per la Ripartenza
Risposte utili per il cittadino e l’attività

PER IL CITTADINO

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL VOUCHER?
Tutti i nuclei familiari residenti a Mondovì alla data del 30 giugno 2020, nel numero di uno
per famiglia.

COME FACCIO AD OTTENERE IL VOUCHER?
Per ottenere il voucher spesa da 20 euro è sufficiente registrarsi sull’apposita piattaforma
disponibile sul sito internet comunale e attiva a partire dal 29 luglio (al seguente link:
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/sportello-unico-polivalente/servizi-alcittadino/fondo-per-la-ripartenza/il-patto-per-mondovi-spesa/). La procedura – che ricalca
quella impiegata per la consegna delle mascherine – è molto semplice ed è assolutamente
gratuita. È sufficiente che si registri un solo componente per nucleo familiare. Al termine
della registrazione la piattaforma emetterà un buono dotato di codice alfanumerico da
stampare o conservare.

DI QUANTI BUONI POSSO USUFRUIRE?
I buoni vengono erogati nel numero massimo di uno per ogni nucleo familiare residente a
Mondovì.

COME POSSO SPENDERE IL BUONO?
Il buono ottenuto a seguito della registrazione sulla piattaforma, per essere spendibile,
dovrà essere attivato presso una delle attività aderenti al progetto, presso la quale – per
ottenere l’attivazione – il cittadino dovrà effettuare una spesa di almeno 30 euro a partire
dall’8 agosto..
Es. Mario si registra sulla piattaforma comunale, scarica il buono, lo stampa o si appunta il
codice alfanumerico. Può effettuare questa operazione a partire dal 29 luglio. A partire da
sabato 8 agosto, Mario si reca nel negozio/bar/ristorante/attività artigianale “GIALLI”, che
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aderisce all’iniziativa (l’elenco delle attività aderenti è reperibile sul sito internet comunale),
effettua un acquisto dell’importo di almeno 30 euro. A quel punto richiede al negoziante di
attivare il suo buono (per quest’operazione è necessario che Mario ricordi il codice del
buono scaricato o che lo porti con sè). A partire dal giorno successivo all’attivazione, Mario
potrà tornare nel negozio “GIALLI” usufruendo di un buono acquisto da venti euro.

COSA SUCCEDE SE NON SPENDO INTERAMENTE IL BUONO?
Il buono spesa è del valore di 20 euro e può essere “frazionato” anche in più acquisti. La
piattaforma riconosce eventuale credito residuo e permette di utilizzarlo anche
successivamente, purché sempre presso la medesima attività. È esclusa l’erogazione di
qualsivoglia resto.
Es. Mario, con buono valido, si reca presso il negozio “GIALLI” presso il quale ha attivato il
voucher. Effettua un acquisto da 13 euro ed utilizza il buono per pagarlo. Potrà utilizzare i
restanti 7 euro in un successivo acquisto effettuato da “GIALLI”.

IN QUALI ATTIVITÀ POSSO SPENDERE IL MIO VOUCHER?
Il voucher può essere speso in tutte le attività aderenti all’iniziativa, il cui elenco completo
è disponibile sul sito internet del Comune.

ENTRO QUANDO DEVO SPENDERE IL VOUCHER?
Entro il 31 ottobre 2020, quando si concluderà l’iniziativa.

PER LE ATTIVITA’

QUALI ATTIVITÀ POSSONO ADERIRE ALL’INIZIATIVA?
Possono aderire al progetto tutte le attività di commercio al dettaglio in sede fissa
limitatamente agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali, a quelle di somministrazione
alimenti e bevande e alle medie strutture di vendita – settore non alimentare, ubicate in
addensamenti commerciali presenti sul territorio comunale, ad esclusione delle attività con
sede nell’ambito delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L2).

ISCRIVERSI O ACCETTARE VOUCHER HA DEI COSTI PER L’ATTIVITÀ?
No, l’iniziativa è a titolo completamente gratuito.

ENTRO QUANDO OCCORRE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE?
L’accreditamento della propria attività alla ricezione dei buoni deve essere effettuato entro
mercoledì 5 agosto 2020. Come concordato con le Associazioni di categoria, i buoni
saranno attivabili a partire da sabato 8 agosto e spendibili dal giorno successivo.
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COME FACCIO AD EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE?
Cliccando
sul
seguente
link
e
seguendo
la
semplice
procedura:
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/sportello-unico-polivalente/servizi-alcittadino/fondo-per-la-ripartenza/il-patto-per-mondovi/

COME AVVIENE LA GESTIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI BUONI?
Al momento della vendita al cittadino l’esercente deve emettere uno scontrino rilevante ai
fini IVA in modalità “corrispettivo non riscosso” in duplice copia: una va consegnata al
cliente e l’altra va conservata ai fini dell’eventuale verifica da parte del Comune.
Successivamente l’esercente dovrà emettere una nota di debito elettronica o fattura
elettronica fuori campo IVA (ai sensi ex art. 2 DPR 633/72) nei confronti del Comune di
Mondovì per il totale dei buoni accettati nel periodo di riferimento, con le seguenti
indicazioni:
- Codice ufficio: D7A3QN
- Descrizione prestazione: “Fondo per la ripartenza – Il Patto per Mondovì”
- Distinta per richiesta rimborso n._____ ( Numero desumibile dalla app e relativa al
codice fiscale del capo famiglia che ha richiesto il buono) ed il relativo importo oggetto di
rimborso;
- Imposta di bollo: per le fatture o note di debito di importo superiore a € 77,47 dovrà
essere indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 2,00 che dovrà essere in ogni caso
a carico dell’esercente e non del Comune.

ENTRO QUANDO IL COMMERCIANTE DEVE PROCEDERE ALL’INVIO DELLA
FATTURA O NOTA DI DEBITO?
La suddetta fattura o nota di debito potrà essere prodotta con cadenza mensile (entro il
decimo giorno del mese successivo) o al massimo entro il decimo giorno dalla fine del
progetto.

ENTRO QUANDO IL COMUNE PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI?
La liquidazione delle fatture o note di debito così emesse, dopo la verifica da parte degli
uffici, avrà luogo entro 30 giorni dal loro ricevimento.
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