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Avviso Commercianti 

Bonus Spesa Regione Calabria 

 
In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5 e 8 della Convenzione, nel caso 

di fruizione da parte del Destinatario dei buoni, l’Esercente dovrà stornare i beni non 

ammissibili in modo da escluderli dallo scontrino effettivamente oggetto di contributo. 

 

L’Esercente dovrà rilasciare al destinatario lo scontrino (fiscale e/o non fiscale), 

stamparne sempre una copia che dovrà essere allegata al buono al quale lo scontrino si 

riferisce. 

 

Nel caso in cui l’esercente sia sprovvisto di un registratore di cassa che rilasci sullo 

scontrino la descrizione analitica dei beni, quest’ultimo dovrà predisporre un apposito 

elenco con l’indicazione analitica dei beni 

oggetto della cessione. 

 

Relativamente all’emissione dello scontrino (fiscale/non fiscale) da parte 

dell’esercente, sono previste le seguenti modalità: 

 

A. L’esercente può rilasciare al Destinatario, uno scontrino fiscale non riscosso per 

i quali successivamente emetterà nei confronti del Comune: 

 una Fattura elettronica differita. In tal caso, come previsto con la circolare 

n. 249/E del 11 ottobre 1996 dell’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei 

corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale, oggetto di fatturazione 

differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. In tale ipotesi 

l’aliquota iva è strettamente collegata al prodotto venduto in quanto per i generi 

alimentari l’aliquota potrebbe variare a seconda del prodotto; 

  una Nota di debito anche cartacea “Operazione fuori campo iva ex art. 15 

del DPR 633/72. 

B. L’esercente può rilasciare al Destinatario uno scontrino fiscale per i quali 

successivamente emetterà nei confronti del Comune: 

  una Fattura elettronica differita (si veda il precedente punto); 

  una Nota di debito anche cartacea “Operazione fuori campo iva ex art. 15 

del DPR 633/72. 

 

C. L’esercente può rilasciare al Destinatario uno scontrino non fiscale per il quale 

successivamente emetterà nei confronti del Comune una fattura elettronica. Con 

l’utilizzo di questa modalità l’aliquota iva è strettamente collegata al prodotto venduto 

in quanto per i generi alimentari l’aliquota potrebbe variare a seconda del prodotto. Nel 
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caso di emissione di Fattura elettronica e/o di Fattura Elettronica differita il Comune 

dovrà trattare, al momento dell’emissione del mandato di pagamento, il titolo di spesa 

ricevuto con l’applicazione dello Split Payment. Sarebbe opportuno, al 

fine di agevolare e semplificare l’intero iter, il rilascio di uno scontrino fiscale 

anche “non riscosso” e la successiva emissione della Nota di debito. 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il 

corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura e/o nota spese su base 

mensile, o al raggiungimento della somma di € 500,00, con allegata copia dei ticket 

ritirati ovvero di estratto conto del singolo QR Code e dei correlati scontrini fiscali, 

entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione predetta presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

L’Ufficio istruttore effettuerà controlli della corrispondenza tra i prodotti elencati 

nel presente provvedimento e quelli risultanti dallo scontrino fiscale. 


