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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N° 3 del 02/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 
ALIMENTARE.  MODALITA' PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA 
ALIMENTARI.

IL SINDACO  

Premesso che:
- l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, e a tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, rimandando per la 
ripartizione di questo nuovo stanziamento agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 
del 29 marzo 2020;

Dato atto che:
- al Comune di Pinerolo era stata assegnata e trasferita la somma di € 191.487,19;
- successivamente  è stata assegnata e trasferita l'ulteriore somma di € 191.487,19;
- le suddette entrate sono state accertate nel bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che:
- in occasione del primo trasferimento dello Stato si era proceduto all’emissione di buoni spesa mediante 
la stipula di contratti con esercenti che avevano aderito alla richiesta di manifestazione di interesse;
- successivamente è stata variata la prassi in precedenza adottata, utilizzando la forma dell'acquisto e 
consegna dei beni alimentari, avvalendosi della Caritas Diocesana;
- necessita ora ritornare alla modalità dell'emissione dei buoni spesa per permettere una maggiore 
distribuzione alla cittadinanza;
- è ancora in corso una convenzione con gli esercenti che hanno aderito alla manifestazione di interesse 
nell’anno 2020;

Ritenuto individuare i requisiti dei potenziali aventi titolo come di seguito specificato.

Potranno fare richiesta per i buoni spesa alimentari, fino ad esaurimento fondi, i cittadini di Pinerolo, in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza a Pinerolo da almeno sei mesi

2. Attestazione ISEE in corso di validità con indicatore ISEE non superiore a € 6.000 e contestuale:
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a. documentazione attestante la variazione della situazione reddituale causa COVID-19

b. in alternativa alla documentazione attestante la variazione della situazione reddituale, dichiarazione di 
essere in carico al CISS - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali;

Qualora l’indicatore ISEE fosse superiore a € 6.000, si potrà presentare ugualmente domanda ma si dovrà 
allegare documentazione attestante la variazione della situazione reddituale causa COVID-19.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

Il valore del buono alimentare sarà il seguente:
1 adulto 100  €
2 adulti 150 €
2 adulti e fino a due bambini 200 €
Il buono spesa non è cedibile, non da diritto al resto in contanti non consentirà l’acquisto di alcolici e 
dispositivi elettronici.

Ritenuto adottare le seguenti modalità operative per l’erogazione dei buoni spesa alimentari:
a) il Comune provvederà a far stampare i buoni spesa con tagli da 50 euro;
b) le domande dei richiedenti residenti saranno presentate tramite mail all'Ufficio Politiche Sociali, 
mediante la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente, allegando alla domanda copia del documento di identità ed eventuale 
documentazione richiesta;
c) l’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari sarà effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali, mediante 
verifica anagrafica su tutti i richiedenti e controlli a campione, del 20% sulla veridicità delle dichiarazioni 
dei beneficiari in relazione all’attestazione ISEE e alla dichiarazione di presa in carico da parte del CISS;
d) a seguito dell’istruttoria sulle domande pervenute, l’Ufficio Politiche Sociali predisporrà i buoni spesa, 
le ricevute e trasmetterà al CISS l’elenco dei beneficiari e della relativa quota spettante;
e) il CISS provvederà a contattare i beneficiari al fine di fissare l’appuntamento per il ritiro dei buoni 
presso la sede della CARITAS e a ritirare presso l’Ufficio Politiche Sociali, i buoni spesa.
f) i buoni spesa alimentari saranno ritirati dagli esercizi alimentari per cui è già in atto una convenzione;
g) agli esercenti sarà corrisposto l’importo dei buoni spesa ritirati e consegnati al Comune al netto dello 
sconto del 10%. Per il pagamento l’esercizio commerciale dovrà presentare fattura elettronica, allegando 
una rendicontazione riassuntiva, i buoni ritirati e le scansioni degli scontrini associati a ciascun buono. La 
scansione dello scontrino è richiesta allo scopo di operare controlli sugli articoli acquistati. La fattura sarà 
emessa fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2 DPR 633/72, trattandosi di trasferimento di somme di 
denaro ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 
in quanto l’esercente avrà già assolto gli obblighi IVA, emettendo regolare scontrino fiscale al 
consumatore. La fattura dovrà recare un importo lordo (comprensivo di IVA) pari al totale dei buoni 
allegati dal quale sia stato dedotto lo sconto praticato del 10%.

Troveranno copertura, nei fondi ministeriali stanziati, la spesa necessaria alla stampa dei buoni spesa e la 
spesa relativa all’operatore messo a disposizione della Caritas per la distribuzione dei buoni spesa.

Tutto ciò premesso

DISPONE
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Di formulare, con riferimento all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare”, le seguenti indicazioni operative sulla 
gestione del fondo e sulle procedure di accesso al buono alimentare:

Potranno fare richiesta per i buoni spesa alimentari, fino ad esaurimento fondi, i cittadini di Pinerolo, in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza a Pinerolo da almeno sei mesi

2. Attestazione ISEE in corso di validità con indicatore ISEE non superiore a € 6.000 e contestuale:

a. documentazione attestante la variazione della situazione reddituale causa COVID-19

b. o in alternativa alla documentazione attestante la variazione della situazione reddituale dichiarazione di 
essere in carico al CISS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali;

Qualora l’indicatore ISEE fosse superiore a € 6.000, si potrà presentare ugualmente domanda ma si dovrà 
allegare documentazione attestante la variazione della situazione reddituale causa COVID-19.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare

Il valore del buono alimentare sarà il seguente:
1 adulto 100 €
2 adulti 150 €
2 adulti e fino a due bambini 200 €
Il buono spesa non è cedibile, non da diritto al resto in contanti non consentirà l’acquisto di alcolici e 
dispositivi elettronici.

Le modalità operative per l’erogazione dei buoni spesa alimentari saranno le seguenti:
a) il Comune provvederà a far stampare i buoni spesa con tagli da 50 euro;
b) le domande dei richiedenti residenti saranno presentate tramite mail all'Ufficio Politiche Sociali, 
mediante la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente, allegando alla domanda copia del documento di identità ed eventuale 
documentazione richiesta;
c) l’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari sarà effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali, mediante 
verifica anagrafica su tutti i richiedenti e controlli a campione, del 20% sulla veridicità delle dichiarazioni 
dei beneficiari in relazione all’attestazione ISEE e alla dichiarazione di presa in carico da parte del CISS;
d) a seguito dell’istruttoria sulle domande pervenute, l’Ufficio Politiche Sociali predisporrà i buoni spesa, 
le ricevute e trasmetterà al CISS l’elenco dei beneficiari e della relativa quota spettante;
e) il CISS provvederà a contattare i beneficiari al fine di fissare l’appuntamento per il ritiro dei buoni 
presso la sede della CARITAS e a ritirare presso l’Ufficio Politiche Sociali, i buoni spesa.
f) i buoni spesa alimentari saranno ritirati dagli esercizi alimentari per cui è già in atto una convenzione;
g) agli esercenti sarà corrisposto l’importo dei buoni spesa ritirati e consegnati al Comune al netto dello 
sconto del 10%. Per il pagamento l’esercizio commerciale dovrà presentare fattura elettronica, allegando 
una rendicontazione riassuntiva, i buoni ritirati e le scansioni degli scontrini associati a ciascun buono. La 
scansione dello scontrino è richiesta allo scopo di operare controlli sugli articoli acquistati. La fattura sarà 
emessa fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2 DPR 633/72, trattandosi di trasferimento di somme di 
denaro ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 
in quanto l’esercente avrà già assolto gli obblighi IVA, emettendo regolare scontrino fiscale al 
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consumatore. La fattura dovrà recare un importo lordo (comprensivo di IVA) pari al totale dei buoni 
allegati dal quale sia stato dedotto lo sconto praticato del 10%.

Troveranno copertura, nei fondi ministeriali stanziati, la spesa necessaria alla stampa dei buoni spesa e la 
spesa relativa all’operatore messo a disposizione della Caritas per la distribuzione dei buoni spesa.

 
IL SINDACO

_
(Sottoscritto digitalmente)


