
 DISCIPLINARE  

INIZIATIVA “BUY FUTURE 19”  

 

1) Descrizione: cosa è il Buy Future 19 (BF19) 

Il Buy Future 19 (anche in sigla BF19) è un sistema di compra vendita di buoni spesa per i piccoli esercenti 

del Comune di San Marcello Piteglio basato su una piattaforma online in cui i buoni sono messi a 

disposizione e gli utenti possono acquistarli. I buoni sono supportati dal Comune che li sostiene 

riconoscendo direttamente all’esercente che aderisce al BF19 un incentivo del 15% sui buoni venduti, così 

da creare un primo sconto immediato di pari entità per l’acquirente, regolato come dal punto 7. 

Il vantaggio per l’acquirente è quello che oggi può comprare un bene e/o servizio di cui ne usufruirà nel 

prossimo futuro ad un prezzo più basso di quello che usualmente pagava nel recente passato o che pagherà 

nel prossimo futuro.    

Il vantaggio per il venditore è quello di poter incassare subito delle somme in un momento in cui il 

fatturato è tendente a zero e con le quali può almeno in parte coprire i costi fissi della struttura di vendita 

che altrimenti sarebbero difficilmente sostenibili.  

Lo sconto per l’acquirente è dato dalla somma dello sconto garantito dall’amministrazione comunale (nella 

misura massima del 15%) e dall’eventuale sconto che garantisce il venditore al momento dell’adesione 

all’iniziativa. Lo sconto garantito dall’amministrazione comunale verrà corrisposto all’attività commerciale 

sotto forma di rimborso al termine dell’iniziativa ed alla presentazione della rendicontazione finale della 

stessa.  

 

2) La Piattaforma di compra vendita dei buoni 

Come previsto dalla delibera di Giunta Comunale sugli “incentivi per le attività economiche a seguito 

dell’emergenza coronavirus” l’amministrazione comunale provvederà a affidare a un tecnico specializzato la 

creazione della piattaforma e le relative attività di assistenza agli esercenti per l’inserimento dei propri 

buoni. Il servizio Comunale competente si limiterà a validare l’inserimento degli esercenti aderenti e a 

utilizzare la piattaforma per l’estrazione dei report di vendita funzionali all’erogazione dell’incentivo a 

seguito dei rendiconti presenti dagli esercenti. 

La piattaforma avrà un link diretto sulla home page del sito del Comune di San Marcello Piteglio. 

 

3) Chi può partecipare al Buy Future 19 

Venditori: possono partecipare alla iniziativa iscrivendosi alla piattaforma:  

• Tutte le piccole attività di vendita al dettaglio (non alimentare), oltre che parrucchieri e estetiste e 

esercenti turistici, bar e ristoranti del Comune di San Marcello Piteglio che a seguito 

dell’emergenza covid-19 sono stati costretti a chiudere o limitare fortemente le loro attività di 

vendita;  

Ciascun venditore dovrà essere dotato di: Partita Iva 

Per partecipare i venditori dovranno iscriversi ed accettare il presente disciplinare. 

Acquirenti: Chiunque, cittadino o azienda, interessato all’acquisto dei BF 19 può acquistare i buoni da 

spendere presso i venditori sopra menzionati, attraverso la piattaforma. 



4) Iscrizione dei venditori 

Ciascun venditore dovrà registrarsi sulla piattaforma in forma telematica mediante la compilazione di un 

form appositamente redatto.  

Il periodo di apertura delle iscrizioni (indicativamente fissate tra maggio e giugno 2020) verrà comunicato 

dal servizio competente sul sito internet del Comune e sulle pagine social dello stesso e con altri mezzi di 

informazione che si ritiene opportuno(mail, stampa, internet, social etc)..  

Il servizio Comunale competente, valida le iscrizioni sulla base dei requisiti indicati al punto 2. 

Il venditore potrà inserire il proprio conto paypal in piattaforma sul quale pagare i propri buoni 

direttamente al online la cifra dovuta dall’acquirente. Questa modalità è quelal preferenziale. 

Il venditore che non abbia e non voglia attivare un conto paypal potrà richiedere il pagamento in contanti 

presso il proprio esercizio (attivabile dalla data di apertura al pubblico). 

Ciascun venditore potrà inserire ulteriori sconti che intende aggiungere a quelli garantiti 

dall’amministrazione comunale.  

L’elenco dei venditori sarà pubblicato sulla piattaforma, ciascun venditore avrà una propria sezione sulla 

piattaforma dove saranno acquistabili i buoni e sarà visionabile l’eventuale sconto che intende applicare ai 

clienti che compreranno gli BF19.  

Il Venditore si impegna a riconoscere all’acquirente, non appena sarà riattivata la vendita al pubblico, gli 

acquisiti equivalenti al buono sconto per il suo valore intero. L’incentivo a carico del Comune sarà erogato 

attraverso la procedura di rendicontazione prevista al punto 7. 

 

5) Emissione dei Buoni Acquisto Buy Future19 

I BF19 emessi saranno delle seguenti taglie:  

• BF19-25 del valore commerciale di 25 euro  

• BF19-50 del valore commerciale di 50 euro  

• BF19-75 del valore commerciale di 75 euro  

• BF19-100 del valore commerciale di 100 euro  

• BF19-150 del valore commerciale di 150 euro  

• BF19-200 del valore commerciale di 200 euro  

L’amministrazione comunale garantisce agli aderenti l’incentivo del 15% su ciascun buono. Agli sconti 

comunicati dall’amministrazione comunale si può aggiungere lo sconto che ogni venditore ha comunicato al 

momento dell’iscrizione.   

Il valore di acquisto da parte degli acquirenti dei BF19 dipende dalla somma dello sconto che 

l’amministrazione comunica all’atto di emissione dei BF19 e dall’eventuale ulteriore sconto che il venditore 

indicherà al momento dell’adesione all’iniziativa.   

Di seguito si riportano alcuni esempi  

• Emissione di BF19 con sconto garantito dall’amministrazione comunale del 10%: un BF19 del 

valore commerciale di 100 euro può essere acquistato al costo di 65 euro se il venditore al 

momento dell’iscrizione comunica uno sconto del 25% (sconto complessivo 35% = 10% + 25%)  

• Emissione di BF19 con sconto garantito dall’amministrazione comunale del 15%: un BF19 del 

valore commerciale di 50 euro può essere acquistato al costo di 37,5 euro se il venditore al 

momento dell’iscrizione comunica uno sconto del 10%. (sconto complessivo 25% = 15% + 10%)  



• Emissione di BF19 con sconto garantito dall’amministrazione comunale del 12,5%: un BF19 del 

valore commerciale di 200 euro può essere acquistato al costo di 155 euro se il venditore al 

momento dell’iscrizione comunica uno sconto del 10%. (sconto complessivo 22,5% = 12,5% + 10%)  

 

6) Acquisto deiBF19 da parte degli acquirenti – click days 

L’amministrazione comunale comunica sul proprio sito internet e sul suo canale social l’avvio della fase di 

richiesta di acquisto degli BC19 da parte degli acquirenti (definita click days).   

Contestualmente all’avvio viene comunicata la scontistica garantita dall’amministrazione comunale, 

l’ammontare complessivo degli sconti e il valore commerciale complessivo dei buoni emessi.  

L’acquisto è fatta attraverso la piattaforma BF19.  

L’acquisto effettuato con la modalità tipica dei sistemi e-commerce avviene direttamente sulla piattaforma 

che genera i buoni con identificativo univoco registrato in un apposto report per venditore e generale per il 

Comune. 

Il pagamento dei buoni potrà essere fatto con pagamento immediato online (preferenziale) sul conto 

paypal del venditore, oppure, qualora richiesto dal venditore in contanti direttamente presso la sede del 

venditore. 

A titolo esemplificativo se l’amministrazione comunale comunica che lo sconto garantito è del 15% e 

l’ammontare complessivo degli sconti è pari a 1.200 euro verranno emessi BF19 del valore commerciale 

complessivo di 8.000 euro.   

 

6) Regole e limiti all’acquisto 

Gli acquisti sono sottoposti alle seguenti limitazioni:  

• ogni nucleo familiare non può acquistare BF19 di valore commerciale complessivo superiore ai 600 

euro per ogni click days;  

• ogni venditore può aggiudicarsi BF19 di valore commerciale e non superiore ai 9.000 euro nel 

complessivo di tutti i click days.  

In caso di raggiungimento dei suddetti limiti cale l’ordine cronologico di acquisto e la piattaforma bloccherà 

la possibilità di acquistare da parte di un nucleo familiare o di vendere da parte di un venditore. 

Le offerte che non rispettano le limitazioni saranno annullate e saranno sostituite con le successive 

seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle prenotazioni.  

A conclusione dell’acquisto online l’acquirente riceverà dalla piattaforma (e direttamente alla sua mail) il 

buono BF19 identificato dal codice univoco che potrà essere presentata in forma cartaceo o direttamente a 

vista sullo smartphone al venditore per acquisire prodotti o servizi per il valore intero del buono. 

 

7) Rendicontazione degli BF19 da parte dei venditori 

Ogni venditore rendiconta all’amministrazione comunale a cadenza mensile alla data comunicata 

l’espletamento della prestazione allegando la copia del BF19 in suo possesso, la copia dell’BF19 in possesso 

dell’acquirente e la copia degli scontrini fiscali emessi sino alla concorrenza del valore del buono detratto e 

dell’eventuale sconto applicato dal commerciante in sede di iscrizione.  

Il rimborso delle somme ai venditori da parte del Comune avverrà a seguito di ciascuna rendicontazione da 

parte dal servizio competente  e comunque non oltre la data del 31/01/2021.  

Esempio:    



• prestazione del valore commerciale di 130 euro;  

• pagamento con un BF19-100 del valore commerciale di 100 euro + 30 euro aggiunti dal cliente;  

• sconto garantito dalla amministrazione comunale 15% (pari a 15 euro);  

• scontro garantito dal venditore al momento dell’iscrizione 25% (pari a 25 euro);   

• sul totale dello scontrino deve essere indicata la somma complessiva di 90 euro (= 130 euro – 40 

euro);   

l’amministrazione rimborsa al venditore la somma di 15 euro. 

 

9) Clausole finali 

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento della 

prestazione da parte del venditore. Gli acquirenti non potranno quindi avanzare nei confronti della  

Amministrazione Comunale rivalse di ogni tipo, essendo il rapporto fiduciario tra ACQUIRENTE E 

VENDITORE.  

 

 


