
 

                                                     

                                                                        

 

EMERGENZA COVID 19 – APPLICAZIONE ORDINANZA 658 DEL 29 MARZO 2020 
INFORMATIVA PER FATTURAZIONE - BUONI SPESA – COVID 19 

Gent.ma/mo,  
a causa dell'emergenza CORONAVIRUS molte famiglie del nostro territorio sono state colpite da 
crisi economica, perdita di lavoro, cassa integrazione, etc.  
Per venire incontro a questa situazione, nella nostra Unione, nei prossimi giorni distribuiremo dei 
buoni spesa, utilizzando fondi dello Stato.  
In allegato il fac simile del buono spesa che cominciamo ad emettere da martedi 7 aprile pv.  
Questi buoni spesa sono emessi da Unione Terre di Castelli. Ciascun buono spesa ha il valore di 
25 euro. 
--> Il buono spesa é nominativo (deve quindi essere verificato il documento di chi lo presenta) 
--> Deve essere usato per l'acquisto ESCLUSIVO di generi alimentari o di primissima necessità 
--> NON può essere usato per l'acquisto di bevande alcoliche, profumi, cosmetici 
--> il buono non é frazionabile, a meno di non procedere con accordi personali per eventuali 
residui 
--> il buono deve essere ritirato contestualmente alla fornitura dei generi alimentari.  

 
Il negoziante, in sede di cessione del bene, non dovrà emettere alcuna fattura nei confronti del 
Comune, ma un documento commerciale con rilevazione dell’Iva (da rilasciare al cliente) con la 
dicitura “corrispettivo non riscosso”; sulla base di questi documenti commerciali, il negoziante 
dovrà poi emettere nota di debito oppure fattura elettronica fuori campo Iva nei confronti del 
Comune (con allegati i buoni ritirati), per incassare le somme relative." 

 

Dati obbligatori da inserire nella nota di debito o nell’eventuale fattura  elettronica: 
- Codice Ipa: 12LBAB  

- Dicitura OBBLIGATORIA da riportare nella nota di debito o fattura (pena rifiuto fatture): 
6SSP - det nr. 279/2020 - impegno 904/2020 - NO CIG - Indicare tutti i numeri dei 
buoni spesa fatturati ( il dato che si rileva sul buono alla riga "BUONO SPESA NR. 
XXXX/X") 
 
I Buoni devono essere inviati in cartaceo a UNIONE TERRE DI CASTELLI - SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE Via Bellucci, 1 - 41058 Vignola  



oppure consegnati a mano presso uno degli sportelli di prossimità dell'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI aderenti al progetto (Castelnuovo Rangone - Castelvetro di Modena - Guiglia - Marano 
sul Panaro - Savignano sul Panaro - Spilamberto - Vignola) indicando sulla busta la dicitura  
UNIONE TERRE DI CASTELLI - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE BUONI COVID-19 
 
 
Molto gradito se vorrà praticare una minima scontistica, per contribuire, anche Lei, a sostenere le 
famiglie in difficoltà economica.  
 
Ci impegniamo al pagamento entro 30 giorni dalla fattura.  
Per ogni informazione può contattare:  SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE:  
Sig.ra Valentina Balzano 059/777 705 oppure all'indirizzo e-
mail valentina.balzano@terredicastelli.mo.it 
Sig. Giorgio Sereni 059/777 613 oppure  all'indirizzo e-mail giorgio.sereni@terredicastelli.mo.it 
 
Se lo ritiene, potrà contribuire anche Lei con una donazione sul c/c dell'Unione Terre di Castelli 
IBAN: IT21V 05387 67075 000003128442 c/o Banca popolare dell'Emilia Romagna  
Come causale va indicato: Donazione liberale Covid19 (art. 66 DL 18/2020) - NOME E 
COGNOME - CF: RSSMRA75L01F257M_ (ai fini della detraibilità fiscale)  
Con l'intero importo raccolto provvederemo a definire ulteriori misure di AIUTO ALIMENTARE  
 
  
Elisabetta Scoccati  
Dirigente Struttura Welfare Locale Unione di comuni "Terre di Castelli"  
P.zza Carducci, 3 Vignola  
Tel. 059 777 1723  
 
Direttora ASP "G. Gasparini"  
Via Libertà, 823 Vignola  
Tel. 059 770 5253 
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