Carta Acquisti: modalità di adesione degli enti locali
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CARTA ACQUISTI IN SINTESI

•

Misura rivolta all’area del bisogno assoluto

•

Pagamento di un beneficio sociale attraverso una carta
prepagata

•

Verifica in tempo reale dei principali requisiti di accesso
(alla richiesta e prima di ogni accredito bimestrale)

•

Ammontare del beneficio: €80 caricati bimestralmente
(+ maggiorazione €20 a bimestre per utilizzatori di gas
e GPL)

•

Beneficiari: cittadini nella fascia di bisogno assoluto
(ISEE < ~ €6.235) di età superiore a 65 anni o con
bambini di età inferiore a 3 anni

•

Limitazioni d’uso: la carta può essere utilizzata (attraverso filtro su categoria
commerciale) in negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie o per
pagare bollette energetiche negli Uffici postali. Prelievo di contante non consentito.

•

Benefici addizionali: sconto 5% in negozi convenzionati (oltre 10mila su territorio
nazionale). Codice a barre dedicato consente l’ottenimento automatico dello sconto.

•

Servizi: richiesta saldo multicanale (telefono, Uffici postali, ATM, sito internet) e 2
call center disponibili per informazione e supporto
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CHI PUO’ CHIEDERLA

Anziani con 65 anni o più

• cittadini e residenti in Italia;
• con un’età tra i 65 e i 69 anni e redditi e
trattamenti pensionistici fino a 6.235,35 euro
all’anno;

• con un’età pari o superiore a 70 anni e redditi e
trattamenti pensionistici fino a 8.313,80 euro
all’anno;
• proprietari (da soli o insieme al coniuge) di una
sola casa di abitazione;
• titolari (da soli o insieme al coniuge) di una sola
utenza elettrica e di una sola utenza del gas

Famiglie con bambini piccoli

• con figli sotto i tre anni, cittadini e residenti
in Italia (nel caso di più figli sotto i tre anni,
gli accrediti si sommano);
• proprietarie di una sola casa di abitazione;
• titolari di una sola utenza elettrica ad uso
domestico;
• titolari di una sola utenza elettrica ad uso
non domestico;
• titolari di due utenze del gas;
• proprietarie di al massimo due autoveicoli;

• proprietari (da soli o insieme al coniuge) di un
solo autoveicolo;

• con meno di 15.000 euro di risparmi in
Banca, alle Poste, ecc.;

• con meno di 15.000 euro di risparmi in Banca,
alle Poste, ecc. (da soli o insieme al coniuge);

• con un indicatore ISEE della situazione
economica complessiva fino a 6.235,35
euro.

• la cui famiglia ha un indicatore ISEE della
situazione economica complessiva fino a
6.235,35 euro.

POSSIBILITA’ DI ADESIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Contributo
dell’ente

• Il decreto n. 89030
che disciplina la
Carta Acquisti (1)
consente agli enti
locali di aderire al
programma
estendendone l’uso
o aumentando il
beneficio a favore
dei propri residenti

Totale valore annuo
Carta acquisti (per
ogni beneficiario
nel nucleo
familiare) (2)

Regioni

120 euro/
bimestre

1320 euro

Comuni
capoluogo

40 euro/
bimestre

840 euro

80 euro/
bimestre

1080 euro

• Già alcuni enti, a
tutti i vari livelli
dimensionali, si
sono avvalsi di tale
possibilità

Comuni non
capoluogo

Comune di
Cassola (VI)

(1) Decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, come integrato dai decreti n. 104376 del 7 novembre 2008, n. 15964 del 27 febbraio 2009 e n. 95416 del 30 novembre 2009.
(2) Per i beneficiari che siano utilizzatori di gas naturale o GPL
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VANTAGGI PER GLI ENTI LOCALI

 Possibilità per l’ente di raggiungere in modo rapido (entro 1-2 mesi da
decisione), scalabile e flessibile fasce di popolazione in stato di disagio
che non hanno accesso a servizi finanziari

 Nessun costo amministrativo o monetario dall’adesione (il100% delle
risorse messe a disposizione dall’ente è trasferito ai cittadini)

 Oneri di verifica/controllo delle dichiarazioni in capo ad Amministrazione
centrale

 Accesso gratuito alla base dati Carta Acquisti relativa ai propri residenti
 Flessibilità nell’utilizzo/ possibilità per l’ente di uscire dal programma
quando vuole e senza alcun costo

 Trasparenza nei confronti dei cittadini non beneficiari (Il filtro sulle
transazione consente di dire loro non solo a quali categorie vengono
versati i benefici pubblici, ma anche per quale scopo)

 Tutela delle risorse pubbliche, prevenendo che le spese effettuate con
soldi dell’ente affluiscano all’economia in nero (transazioni totalmente
tracciabili)

 Possibilità per l’ente di integrare sulla tecnologia esistente ulteriori benefici
su base locale (es. sconti, tariffe agevolate).
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POSSIBILI MODALITA’ DI ADESIONE

A. Aumentare il beneficio Carta
acquisti ai propri residenti già
beneficiari della Carta

•

Già disponibile e
implementato

•

Adesione automatica

•

Nessun costo amministrativo
a carico dell’ente

•

Infrastruttura tecnologica
disponibile

•

Adesione sulla base della
fattibilità a seconda delle
specifiche
richieste/esigenze dell’ente

B. Modulare le soglie di accesso alla
Carta per i propri residenti,
estendendone l’uso ad ulteriori
cittadini

C. Includere nuove categorie di
beneficiari
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COSA FARE PER ADERIRE

1

Individuare le risorse con un
proprio provvedimento
(delibera consiglio, ecc.)

Per informazioni o approfondimenti:
Scrivere a uno dei seguenti indirizzi:
MEF: convenzioni_carta_acquisti@tesoro.it
MLPS: DGinclusione@lavoro.gov.it
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Stipulare un protocollo
d’intesa con i Ministeri
secondo lo schema allegato

Chiamare uno dei seguenti numeri di telefono
MEF: 06 4761-3986
MLPS: 06 4683-4457

Allegato – Schema di protocollo di adesione

