Foglio informativo Buoni acquisto Circolari
Il servizio è rivolto sia ai privati cittadini, associazioni e tutti i Codici Fiscali, oltre che ad aziende e possessori di P.IVA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI ADESIONE
Tipo di contratto

Adesione servizio Conto Corrente denominato in Buoni Circolari, per transazioni non
monetarie di beni e servizi. L'Importo scambiato in Buoni Circolari non concorre alla base
imponibile (Interpello, dell'Agenzia delle Entrate n° 909-651/2013).

Durata del contratto

Tempo indeterminato. Recesso in qualsiasi momento con avviso di 10 giorni.

Importo di Buoni Circolari
distribuiti una tantum

- Gli Aderenti ricevono 100,00 Buoni circolari all'iscrizione; successivamente possono
acquisirne tramite vendite, buone pratiche, lavori, attività socialmente utili, donazioni...
- Se aderenti al sistema di Compensazione Creditizia si ricevono Buoni Circolari per il 5%
del proprio profilo per Fido di Lavoro.

Condizioni operative

L'adesione alla Rete consente di acquistare beni/servizi presso gli altri Aderenti utilizzando i
Buoni circolari in % sul prezzo di vendita. L'Aderente venditore potrà riutilizzare i Buoni
Circolari ritirati alla vendita per effettuare acquisti di beni/servizi da altri Aderenti.

Servizio di assistenza

Assistenza tecnica e commerciale da remoto tramite telefono o assistenza web.

Funzionamento del
servizio

Le transazioni tra Aderenti misurate in Buoni Circolari vengono eseguite tramite il Servizio
Multicanalità, ad accesso riservato, in tempo reale, salvo buon fine della procedura. Il
sistema verifica automaticamente i requisiti di autorizzazione e provvede, in caso di
Permesso positivo, alla conclusione della Transazione con il trasferimento dei Buoni Circolari
dal Conto del compratore a quello del venditore.

Obbligo di vendita

No, ma segnalazione del rifiuto a vendere ed al terzo rifiuto uscita dall'elenco Aderenti
pubblicizzato.

Principali responsabilità
dell'Aderente

1. Gli Aderenti si vincolano reciprocamente ad accettare almeno il 30% dell'importo di ogni
transazione in forma di Buoni Circolari. Si possono quindi accettare dal 30% fino al 100% in ogni
transazione.
2. Informazione e pubblicizzazione: da effettuare in special modo presso le proprie sedi, rendere
visibile l'adesione al progetto, della percentuale indicativa di accettazione di Buoni Circolari.
3. Accettazione dei Buoni Circolari: impegno a riconoscere automaticamente all'Aderente
Compratore la % di abbuono sul prezzo in Euro praticato a fronte di ogni pagamento di pari
importo effettuato mediante l’utilizzo di Buoni Circolari per l’acquisto di beni e/o servizi; tale % si
cumula con sconti e/o promozioni in vigore al momento della compravendita
4. Facoltà di accordarsi liberamente: gli Aderenti possono pattuire liberamente l'importo di
compravendita riconosciuto in Buoni Circolari.
5. Eccezioni: per transazioni che avvengono tra Aderenti che usufruiscono del Sistema di
Compensazione Creditizia di Rete di Mutuo Credito, le parti possono accordarsi liberamente
derogando da quanto indicato al punto 1.

COSTI DI ADESIONE
Adesione alla Rete

In base al costo fissato dalla Area locale che promuove le attività ed il circuito.

Costo % su transazioni

Nessuno

Eventuali altri costi
derivanti dal contratto

Conto Buoni Circolari compreso nel canone annuo del Servizio compensazione Crediti.
Altri servizi, in base alla sottoscrizione con Rete di Mutuo Credito.

ALTRI ASPETTI LEGALI
Legge applicabile
Foro competente

Esclusivamente quella italiana
Competenza esclusiva: Foro di Rimini.

Strumenti di tutela
stragiudiziale e modalità
per accedervi.

Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, o comunque relativa alla sua
interpretazione esecuzione, validità ed efficacia, sarà deferita, con applicazione del
Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne di Rimini, alla decisione ai sensi dell’art.
806 c.p.c. di un arbitro unico.
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