DOMANDE FREQUENTI - FAQ

1. Sono un cittadino interessato ad effettuare un pagamento anticipato, come funziona il progetto?
Per usufruire dell’iniziativa è necessario effettuare un versamento sull’IBAN dell’esercizio/attività
commerciale aderente del valore di € 10, 20 o 50. L’elenco degli aderenti è disponibile sul sito web
comunale al link https://urly.it/35_d7.
Prima di effettuarlo è però necessario accertarsi che il suddetto esercizio/attività non abbia già
raggiunto la somma massima di € 600 di pagamenti anticipati (art. 4.del disciplinare).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 01.06.2020 indicando nella causale la dicitura “PERDOPO”
seguita dal nome dell’esercizio/attività commerciale scelto. Una volta effettuato sarà necessario inviare
copia dell’avvenuto accredito al Comune di Latronico attraverso la mail comune@latronico.eu oppure
via WhatsAPP al n. 351.9897712.
Dal 01.06.2020 sarà possibile ritirare presso l’Ente il buono PerDopo del valore pari al versamento
effettuato all’esercizio/attività commerciale, da potersi utilizzare esclusivamente presso lo stesso.
2. Sono un esercizio/attività commerciale interessato ad aderire, cosa devo fare?
Per aderire è necessario accertarsi di possedere i requisiti previsti all’art. 6 del Disciplinare.
Successivamente è necessario compilare il modulo di adesione al link
https://forms.gle/FU6C2axDT8vJpQGN9.
3. Può aderire all’iniziativa un’associazione che gestisce un locale aperto al pubblico?
No, possono aderire esclusivamente gli esercizi commerciali/attività che dispongono di partita IVA e
che possiedono i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare.
4. Quali tipologie di esercizi commerciali/attività possono aderire?
Possono aderire esclusivamente gli esercizi commerciali/attività che dispongono di partita IVA e che
possiedono i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare.
5. Quanti pagamenti anticipati posso effettuare?
In questo caso vige la norma non scritta del buon senso. Il progetto è finalizzato a dare supporto ai
cittadini ed agli esercizi commerciali, non ad incentivare fenomeni di speculazione economica. Pertanto
nell’eventualità di un elevato numero di versamenti da parte dello stesso soggetto potrebbe essere
stabilito, a insindacabile giudizio dell’Ente, di non emettere i buoni PerDopo al suddetto. Si ricorda
inoltre che l’Ente effettuerà controlli sulla corretta espletazione del progetto secondo quanto previsto
nell’art. 10 del Disciplinare.

6.

Qual è la validità del buono PerDopo? Sarà consegnato subito sulla base della semplice
esibizione della ricevuta del bonifico?
Il buono sarà emesso a partire dall’Ente a partire dal 01.06.2020 e dovrà essere utilizzato entro il
31.07.2020. Si precisa che i sopracitati termini potranno essere variati per sopravvenute ulteriori
disposizioni nazionali, regionali o comunali.
Il buono sarà consegnato a partire dal 01.06.2020. Si sottolinea che l’erogazione dei buoni PerDopo
avverrà con il principio dell’ordine cronologico di richiesta (da trasmettere via mail a
comune@latronico.eu oppure via WhatsApp al n. 351.9897712 completa con la ricevuta di avvenuto
bonifico). Resta inteso che l’Ente può, a suo insindacabile giudizio, non emetterlo ove dovessero
verificarsi illeciti, irregolarità o artifici finalizzati ad aumentare il numero di bonifici effettuati e/o
somme accreditate.

7. Possono partecipare all’iniziativa i non residenti?
Si, possono partecipare i non residenti in quanto i benefici dell’iniziativa resteranno comunque sul
territorio comunale.
8. Se il servizio non sarà corrisposto entro il 31.07.2020 cosa accadrà?
L’esercizio/attività commerciale è tenuto, come previsto dall’art. 8 del Disciplinare, a erogare sempre le
prestazioni per le quali ha ricevuto il pagamento anticipato e buoni spesa PerDopo. Qualora ciò non
accadesse entro il 31.07.2020 è tenuto a rimborsare il cittadino che ha effettuato il pagamento
anticipato nei confronti del suo esercizio/attività commerciale e non avrà diritto a ricevere il rimborso
dei buoni da parte dell’Ente Comunale.
9. La somma bonificata e il buono sono da utilizzare entrambi entro il 31.07.2020?
Si.
10. Come saranno rimborsati gli esercizi commerciali aderenti che accettano i buoni PerDopo?
Come previsto all’art. 4 del Disciplinare il Comune rimborserà i buoni PerDopo presentati dagli esercizi
commerciali aderenti riconoscendo ad ognuno di essi il loro valore nominato ivi riportato sino alla
somma massima di € 600 per ogni singolo esercizio/attività. Il rimborso può essere richiesto dai titolari
degli esercenti commerciali aderenti al progetto con regolare fattura elettronica presso l’Ufficio
Finanziario del Comune, emessa senza IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR IVA (633/72).
E’ utile sottolineare che per ottenere la liquidazione da parte dell’Ente della fattura elettronica emessa
è necessario essere in possesso di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) in regola.
11. Sono un libero professionista, posso aderire al progetto?
No, possono aderire al progetto esclusivamente gli esercizi commerciali/attività che dispongono di
partita IVA e che possiedono i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare.
12. Sono un venditore ambulante, posso aderire al progetto?
No, possono aderire al progetto esclusivamente gli esercizi commerciali/attività che dispongono di
partita IVA e che possiedono i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare.
13. Quanti fondi sono disponibili per l’emissione dei buoni PerDopo?
I fondi disponibili sono stati appostati sul bilancio del Comune di Latronico con delibera di Giunta
Comunale n. 60 del 29.04.2020 ed ammontano, in questa prima fase sperimentale, ad un totale di €
2.000. Restando intesa la possibilità dell’aumento delle somme destinate al progetto, si sottolinea che
l’erogazione dei buoni PerDopo avverrà con il principio dell’ordine cronologico di richiesta da parte

degli aventi diritto. Pertanto si invitano coloro che hanno effettuato i pagamenti anticipati a
provvedere nel più breve tempo possibile alla richiesta di erogazione inviando la ricevuta di avvenuto
accredito delle somme all’esercizio commerciale/attività aderente. La richiesta completa di allegati
può essere inviata via mail a comune@latronico.eu oppure via WhatsApp al n. 351.9897712.
14. Qual è la durata dell’iniziativa?
Il progetto è legato strettamente all’emergenza epidemiologica COVID19. In particolare le scadenze
dello stesso sono:
-

01.06.2020 termine ultimo per il pagamento anticipato agli esercizi/attività commerciali;
01.06.2020 data di inizio emissione da parte dell’Ente dei buoni PerDopo agli aventi diritto;
31.07.2020 termine ultimo per l’utilizzo dei buoni PerDopo presso gli esercizi/attività
commerciali

Si precisa che i sopracitati termini potranno essere variati per sopravvenute ulteriori disposizioni
nazionali, regionali o comunali.
15. Può partecipare all’iniziativa un parente prossimo (figlio, cugino, nipote, zio etc) di un esercente
commerciale aderente?
Stante quanto già riportato nella risposta n. 5 appare evidente che i versamenti effettuati da parenti
prossimi verso gli esercizi commerciali non sono accettabili in quanto configurerebbero chiaramente un
tentativo di speculazione economica. Pertanto nell’eventualità di versamenti di questo tipo l’Ente non
erogherà i buoni PerDopo al fautore del versamento. Si ricorda inoltre che l’Ente effettuerà controlli
sulla corretta espletazione del progetto secondo quanto previsto nell’art. 10 del Disciplinare.
16. E’ possibile effettuare un versamento di 60 € in un unico bonifico?
I pagamenti anticipati possono essere esclusivamente del taglio di € 10, 20 o 50.
17. E’ possibile accreditare il pagamento anticipato alle attività commerciali con un metodo diverso
dal bonifico?
No, l’unico metodo accettato è il bonifico bancario.

