
FAQ BUONI SPESA PER GLI ESERCIZI  COMMERCIALI ISCRITTI NELL’ELENCO 

PUBBLICATO ED AGGIORNATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CHIAVARI 

 

1- Qual’e’ il valore di ogni singolo Buono Spesa? 
 

Il valore di ogni singolo buono spesa e’ di 10 Euro, spendibile una sola volta e senza diritto 

al resto. 

 

2- Qual’e’ la data di scadenza di validita’ del Buono Spesa? 

In considerazione che ad oggi non e’ possibile definire il termine dell’emergenza i buoni 

possono essere utilizzati sino alla data del 30 aprile 2020  e pertanto non deve essere 

ritirato dopo la data indicata. 

 

3. Il Buono deve essere ritirato al momento dell’acquisto? 

 

Il buono spesa consegnato dal consumatore deve essere ritirato ed il 

 commerciante dovrà rilasciare lo scontrino fiscale con la dicitura 

 "corrispettivo non riscosso” e conservarne copia unitamente al buono; 

 

4. Quali sono le modalita’ di rimborso dei buoni spesa all’esercente? 

  

- Richiesta inviata via email all’indirizzo sabrina.moggia@comune.chiavari.ge.it con 

indicazione del numero dei buoni spesa ritirati e l'importo dei buoni riscossi (l'importo 

del buono spesa è comprensivo di  IVA) da inoltrarsi a partire dalla data del 30 aprile 

2020; 

- L’adozione da parte dell’ufficio competente degli atti amministrativi per il pagamento: 

ad integrazione delle precedenti indicazioni ed a seguito di chiarimenti in merito da 

parte degli organi competenti si comunica che i buoni spesa richiedono l’emissione di 

scontrino fiscale (quindi non deve essere emesso lo scontrino non riscosso) 

e devono essere rendicontati al Comune i buoni ricevuti mediante una nota di debito 

esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. 

- Nel caso gli esercenti avessero gia’ emesso scontrini non riscossi si provvedera’ alla 

liquidazione con l’emissione della nota di debito o di fattura elettronica che deve 

contenere la dicitura fuori campo IVA ( non in split payement) 

-  

N.B. I BUONI SARANNO RIMBORSATI SOLO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

INSERITI NELL’ELENCO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET CHE GIORNALMENTE 

VIENE AGGIORNATO CON LE ADESIONI COERENTI CON L’EMERGENZA 

SANITARIA COVID – 19 
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