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Avviso Beneficiari 

Bonus Spesa Regione Calabria 
 
 

 

Il buono spesa è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità, di prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, per l’acquisto di 

farmaci e parafarmaci. 

 

Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di 

beni: 

 prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, 

olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc); 

 prodotti per l’igiene e la cura della persona (quali, ad esempio: 

bagnoschiuma, shampoo, deodorante, sapone, dentifricio, pannolini per 

bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc); 

 prodotti per la pulizia della casa (quali, ad esempio: detersivi, 

disinfettanti, saponi, strumenti come scope, secchi, panni detergenti, spugne, 

etc); 

 farmaci e parafarmaci. 

 

 

L’acquisto di farmaci attraverso l’utilizzo del buono non dà luogo al rilascio dello 

scontrino con codice fiscale, in quanto il pagamento avvenuto tramite buono spesa non 

costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR. 

 

 

N.B. Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare alcolici (vino, 

birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); generi 

di monopolio. 

 

 

Il titolare del buono deve richiedere agli esercizi commerciali convenzionati, dopo 

ogni acquisto, la fattura o lo scontrino, da conservare ed esibire in caso di controllo. 

 

 

Il destinatario deve utilizzare i buoni spesa negli esercizi commerciali 

convenzionati con questo Comune: 
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ESERCIZI COMMERCIALI 

ADERENTI 
INDIRIZZO 

AL DISCOUNT Viale R. Rubbettino 

FRUTTA VERDURA E DIVERSI Viale R. Rubbettino 

MAXI CONTÈ Località Scaglioni 

MINI MARKET IVA Via dei Vespri, 8 

PICK UP SUPERMERCATI 

SOVERITANI 
Viale R. Rubbettino 

PARAFARMACIA  Piazza Colonnello Bonini, 12 

 

Il buono spesa non è cedibile; non è utilizzabile quale denaro contante e non dà 

diritto a resto in contanti. 

 

In considerazione del valore nominale del singolo buono, sono consentiti acquisti, 

presso gli esercenti convenzionati, il cui importo non risulti inferiore ad € 25,00 

(ovvero al valore nominale del singolo buono). 

Per le cessioni di importo compreso tra € 25,00 ed € 50,00 l’importo in eccedenza 

resterà a carico del Destinatario. Tale procedura è valida per tutti i successivi multipli 

di € 25,00 fino a concorrenza del totale del contributo spettante al destinatario. 

 

Comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati. 

 

A titolo di esempio per una spesa pari a 28,00 € 

- per 25 € si potrà utilizzare il buono; 

- 3 € dovranno essere pagati dal beneficiario. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


