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Art. 1 – Oggetto  

Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione di un contributo una tantum per l’anno 2021 alle famiglie 

del Comune di Imer, mediante la concessione di un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di beni o servizi 

negli esercizi commerciali o nei pubblici esercizi o negli impianti sportivi convenzionati con i criteri e le 

modalità di seguito specificate.   

Lo scopo di tale sostegno finanziario è quello di rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio, favorendo 

ed incrementando il fatturato degli esercizi aderenti che si ritiene siano stati particolarmente colpiti dalla 

crisi, a seguito delle chiusure e delle limitazioni, conseguente all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 

nonché dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti al venir meno della stagione invernale 2020/2021.   

  

Art. 2 - Destinatari del buono spesa  

Sono destinatari del buono spesa tutti i Cittadini residenti nel Comune di Imer alla data del 31 ottobre 2021.   

Ad ogni Cittadino residente viene riconosciuto un buono spesa del valore nominale di Euro 30,00.  

Il caricamento dell’importo di cui al comma precedente avviene in modalità virtuale utilizzando la Tessera 

Sanitaria (Carta Provinciale dei Servizi) del Cittadino residente, univocamente identificato dal proprio codice 

fiscale.  

Nessun adempimento è posto a carico dei cittadini.  

  

Art. 3 - Caratteristiche del buono spesa  

Il buono spesa:   

- viene riconosciuto, in modalità virtuale, utilizzando applicazione di terza parte previamente individuata dal 

Comune di Imer;   

- ha un valore pari ad Euro 30,00, importo che si intende comprensivo di eventuale I.V.A. ai sensi di legge;   

- è personale e l’utilizzo avviene mediante esibizione della Tessera Sanitaria (Carta Provinciale dei Servizi) 
recante il codice fiscale del Cittadino residente;   

- ciascun Cittadino residente è responsabile in merito all’utilizzo del buono spesa riconosciuto;   

- è consentito l’utilizzo cumulativo di più buoni spesa, mediante esibizione di più Tessere Sanitarie (Carta 

Provinciale dei Servizi); in tal caso si assume che l’utilizzatore dei buoni abbia acquisito preventivamente 

l’assenso da parte degli altri aventi diritto; a nulla varranno in tal senso pretese o lamentele nei confronti 

del Comune di Imer.   

Il buono spesa si caratterizza, ai fini fiscali, quale voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6- quater del 

D.P.R. 633/1972 e ss.mm. ed ii..   

Art. 4 – Periodo di utilizzo del buono spesa  

 Il buono spesa può essere utilizzato, qualora le vigenti disposizioni in merito al contrasto e contenimento 

dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 consentano lo svolgimento delle attività degli esercizi 

aderenti, fino al 31.12.2021.   

Oltre tale data non sarà consentito l’utilizzo del buono spesa ed eventuali importi non usufruiti 

costituiranno un’economia per l’Amministrazione.  

  

Art. 5 – Esercizi di vendita e strutture presso i quali utilizzare il buono spesa  

Il buono spesa potrà essere utilizzato per gli acquisti negli esercizi e strutture sportive siti nel Comune di 

Imer che ne abbiano fatto espressa richiesta a seguito dell’approvazione del presente Regolamento ed 

abbiano ottenuto le credenziali per l’accesso all’apposita APP.  

I titolari degli esercizi aderenti all’iniziativa sono tenuti:   



- all’atto della presentazione della domanda di adesione (che sarà scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune), ad accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;   

- ad impegnarsi ad esporre all’interno dei locali la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679;   

- al rispetto della riservatezza degli utilizzatori del buono spesa di cui al presente Regolamento  

- essere regolari dal punto di vista contributivo (DURC negativo)  

- essere in possesso di partita IVA  

L’elenco delle attività commerciali convenzionate sarà reso pubblico dandone specifica informazione sul 

sito istituzionale del Comune di Imer.  

  

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa  

Il buono spesa è utilizzabile dal beneficiario, univocamente identificato dal proprio codice fiscale ed 

esibizione della Tessera Sanitaria (Carta Provinciale dei Servizi).   

Il buono è frazionabile.   

L’utilizzo del buono non dà diritto ad alcuna restituzione in denaro da parte dell’esercizio di vendita o 

impianto sportivo.  

Entro il 17.01.2022 sarà fornita puntuale rendicontazione dell’iniziativa.  

  

Art. 7 - Esercizi presso i quali poter usufruire dei buoni  

L’iniziativa è rivolta in particolar modo a quelle attività che hanno risentito e ancora risentono delle 

conseguenze economiche causate dall’emergenza epidemiologica derivante da Covid19.   

Gli esercizi o impianti sportivi che possono aderire all’iniziativa sono:  

- esercizi commerciali di cui alla L.P. 17/2010 situati nel territorio del Comune di Imer  

- pubblici esercizi di cui alla L.P. 9/2000 di tipologia art. 2 comma 1 – lettere a) e b) situati nel 

territorio del Comune di Imer 

- esercizi di acconciatori ed estetisti situati nel territorio del Comune di Imer 

- impianti sportivi comunali/intercomunali situati nel territorio del Comune di Imer 

Sono esclusi dall’utilizzo del buono spesa gli acquisti relativi a valori bollati, generi di monopolio (tabacchi, 
ecc.) e le varie tipologie di gioco con premi in denaro e non (slot, ecc.).  

  

Art. 8 – Rendicontazione al Comune da parte dell’esercizio di vendita o dell’impianto sportivo  

Gli esercizi aderenti all’iniziativa saranno dotati, a titolo gratuito, di idonea applicazione (“APP” per 

smartphone) in grado di gestire l’utilizzo dei buoni e la relativa contabilità.   

L’applicazione sarà preventivamente individuata e messa a disposizione da parte del Comune di Imer.   

Sarà cura del Comune di Imer, o del gestore della APP, fornire tutte le informazioni ed istruzioni del caso 

necessarie per l’utilizzo dell’applicazione.   

Al termine del periodo di validità dei buoni spesa, ed entro il 17.01.2022, ciascun esercizio aderente 

all’iniziativa trasmetterà al Comune di Imer la rendicontazione inerente l’utilizzo dei buoni spesa da parte 

dei Cittadini residenti (che sarà generata in automatico dall’APP).   

Il Comune provvederà al riconoscimento di quanto rendicontato dagli esercenti entro 30 giorni dalla 

trasmissione della rendicontazione medesima.  



Può essere inviata anche una (o più) rendicontazione d’acconto, prima della scadenza, qualora venga 

raggiunto l’importo di Euro 2.500,00. Per il saldo va comunque rispettata la scadenza del 17.01.2022.  
  

ART. 9 - Verifiche e controlli  

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di operare controlli, anche a campione, riguardo alle 

corrette modalità di utilizzo del buono spesa e il possesso dei requisiti richiesti.  
  

ART. 10 - Riservatezza dei dati  

  

I dati personali che vengono raccolti (nome, cognome e codice fiscale dei cittadini residenti al 31 ottobre 

2021) saranno oggetto di trattamento per la predisposizione dei buoni e per la fase successiva dell’utilizzo 

degli stessi nell’utilizzo di un compito d’interesse pubblico ed in conformità alla vigente normativa in 

materia di Privacy.   

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.   

Il soggetto gestore della APP sarà nominato Responsabile esterno per il trattamento dei dati.  

Con l’utilizzo del buono spesa l’utilizzatore fornisce il proprio consenso all’elaborazione, all’utilizzo e al 

trattamento dei propri dati di cui al buono spesa.   

L’esercizio aderente all’iniziativa di cui al presente regolamento consente l’elaborazione, l’utilizzo e il 

trattamento dei propri dati di cui al buono medesimo.  

Specifica informativa Privacy sarà pubblicata sul sito internet comunale.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


