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di Enrico Netti

Si preannuncia un autunno caldo per i buoni pasto che per Gdo e pubblici
esercizi stanno diventando sempre più cattivi. Se non cambieranno i
meccanismi che oggi regolano il sistema, a partire dalla revisione del
codice degli appalti della Pa, tra qualche mese potrebbe scattare lo stop
all’accettazione dei ticket da parte di pizzerie, bar, ristoranti e
supermarket. Questa la netta presa di posizione congiunta espressa ieri dai
vertici nazionali di Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop,
Confesercenti, Fida e ...

Il Quotidiano del Lavoro è il nuovo strumento di informazione
e formazione dedicato ai professionisti del lavoro.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo in maniera gratuita* per quattro
settimane attiva subito la promozione.
ATTIVA

* È possibile attivare la promozione una sola volta

SEI GIÀ IN POSSESSO DI USERNAME E PASSWORD?
Username / Ema

Password
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Buoni pasto, esercenti sulle barricate: ‘Sarà stop senza riforma’
4 Febbraio 2020

lexplorer

L’attuale sistema dei buoni pasto genera “una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti” per cui “tra commissioni alle società emettitrici e oneri
nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”. E’ la denuncia che arriva dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia: Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e
ANCD Conad che per la prima volta si sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando “una revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione”.
“Il sistema – dicono – dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la
possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket“.
“Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione”, affermano in una conferenza per cui “siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto” senza una riforma.
Le associazioni spiegano che “le commissioni sono diventate troppo onerose, insostenibili per gli esercenti“. Accettare i ticket “è ormai una perdita”, sottolineano. “Un esercente
vende prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma ne incassa 6,18 e aggiungendo a queste commissioni altri oneri nanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercenti
si vedono decurtare 3mila euro”, fanno notare e quindi “bisognerà mettere in discussione l’intero sistema”.
“Entro l’autunno” dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni pasto, chiedono al governo le associazioni di categoria che oggi si sono riunite nella sede di Confcommercio,
illustrando anche le azioni che metteranno in campo. “Oggi parte una comunicazione” al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico, quindi “aspettiamo di essere
convocati dal governo per far partire la discussione”. Inoltre, “da oggi incominceremo ad informare anche le persone che frequentano i nostri punti vendita perché alla ne chi
potrebbe rimetterci seriamente in questa vicenda sono i consumatori”, aggiungono, sottolineando che “dipenderà molto da quello che deciderà il governo, se ci ascolterà o meno”.
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Statali, si riapre la guerra dei buoni
pasto. Muro esercenti: «Commissione
troppo alte»
PAY > EDICOLA
Giovedì 6 Febbraio 2020 di Francesco Bisozzi
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La guerra dei buoni pasto
rischia di lasciare a digiuno
1,1 milioni di statali che ogni
giorno a pranzo ricorrono ai
ticket per mangiare fuori
dall’ufficio. Nel complesso,
calcola la Federazione italiana
pubblici esercizi, la Pubblica
amministrazione spende
annualmente circa 1,2 miliardi di
euro per acquistare i buoni pasto da distribuire ai propri dipendenti. Ma di questi
solo 700 milioni finiscono nelle tasche degli esercenti, sempre stando ai dati
elaborati dalla Fipe. Colpa di una tassa occulta del 30% generata principalmente
dalle commissioni applicate dagli emettitori dei buoni pasto, che per aggiudicarsi le
gare bandite da Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa alla Pa
praticano oggi ribassi anche superiori al 20% per poi rifarsi su bar, ristoranti e
supermercati.
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PRIMO PIANO

ECONOMIA

Impiegata modello rubava i
buoni pasto: furti per oltre
1000 euro

Buoni pasto, i commercianti:
su ogni ticket tassa occulta
del 30%

Tasse, Irpef più semplice e meno progressiva: nel mirino l'aliquota del 38%
NUMERI TROPPO DISTANTI. Alle commissioni si sommano anche gli oneri
finanziari legati all’uso dei Pos con cui gli esercenti si ritrovano a dover fare i conti.
Risultato, un esercizio convenzionato vende prodotti e servizi per un valore di 10
euro ma ne incassa 7. L’Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto
(Anseb) riconosce che deve essere «rivisto» il sistema di gare al massimo ribasso
in modo da premiare la «qualità», ma sottolinea che «il mercato del buono pasto è
sano e in crescita» e che l’abbassamento della detrazione fiscale sul buono pasto
cartaceo a 4 euro e l’innalzamento del valore defiscalizzato dei buoni pasto
elettronici a 8 euro, rappresenta «una misura che riconosce ai lavoratori un
incremento di 400 euro non tassati all’anno».
Ex Ilva, Governo-Mittal: prove di disgelo
Ma una soluzione che concili le posizioni è possibile?
«Da quando è entrata in gioco la Pubblica amministrazione il sistema è diventato
insostenibile, Consip effettua le gare con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ma in questo modo i commerciati risultano pesantemente penalizzati
dal momento che la legge consente alle società che emettono i ticket di applicare
sugli esercenti commissioni pari o superiori allo sconto proposto alla società
appaltante per non andare in perdita. Meglio a questo punto adottare il modello
francese che non prevede gare: Oltralpe le commissioni a carico degli esercenti
sono pari o inferiori al 5%», spiega al Messaggero Luciano Sbraga, vicedirettore di
Fipe. Ma la Consip, come più volte precisato in passato, ha ribadito al Messaggero
che le gare rispettano le normative previste dal decreto correttivo del Codice appalti
che ha introdotto il vincolo che impone l’interdipendenza tra lo sconto offerto alla
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STATALI, SI RIAPRE LA GUERRA DEI BUONI PASTO. MURO ESERCENTI: «COMMISSIONE TROPPO ALTE»
Pa e la commissione applicata agli esercenti e «che le soluzioni adottate
contemperano le esigenze di tutte le parti coinvolte».
Gualtieri, orientare risparmio in investimenti lungo termine
A lanciare l’allarme sono state le associazioni di categoria che rappresentano
le imprese della distribuzione e della ristorazione (non solo la Fipe, ma anche
Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti) secondo cui il
sistema dei buoni pasto è al collasso. Dopo aver partecipato a un tavolo di lavoro
congiunto hanno inviato ieri al Ministero dello Sviluppo economico e a quello del
Lavoro una lettera in cui rimarcano l’urgenza di varare una riforma che assicuri il
mantenimento del valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera. Ogni
giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa e di questi 2,8 milioni sono
dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento. In totale,
ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono circa 13 milioni di ticket. La
Consip tuttavia già utilizza degli strumenti premianti per evitare che le commissioni
a carico dei commercianti non siano troppo onerose: in fase di gara gli emettitori di
buoni pasto che non applicano commissioni superiori allo sconto proposto per
aggiudicarsi la gara ottengono un maggior punteggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prescrizione, guerra tra Matteo Renzi e Bonafede ma M5S e Dem trattano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

5

Data pubblicazione: 06/02/2020
Data pubblicazione: 06/02/2020

ECODIBERGAMO.IT

Apri ilUrl:
link link originale

COMMERCIO, GLI ESERCENTI IN RIVOLTA «BUONI PASTO AL COLLASSO»
Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Il Gustavo 2020 | Corner

Skille

Eppen

Accedi Registrati



Cerca



MENU
HOME

/

BERGAMO CITTÀ

/

COMMERCIO, GLI ESERCENTI IN RIVOLTA «BUONI PASTO AL COLLASSO»

Giovedì 06 Febbraio 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Mi piace

Condividi

Commercio, gli esercenti in rivolta
«Buoni pasto al collasso»
«Entro l’autunno dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni pasto», chiedono al
governo le associazioni di categoria che aspettano quindi di essere convocati dall’esecutivo
per far partire la discussione».
L’attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli
esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3 mila euro ogni 10 mila euro di buoni pasto incassati che
accettano».
È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione in Italia: Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad che
per la prima volta si sono riunite ieri a Roma in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio,
sollecitando «una revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
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In arrivo i fondi per le
imprese storiche 2,3
milioni di euro per chi
vuole innovarsi
Giovedì 06 Febbraio 2020

Mercoledì 05 Febbraio 2020

Ecco Peterzano, l’allievo maestro Al
via la mostra in Accademia Carrara

I Negrita festeggiano 25 anni Martedì
in concerto al Creberg Teatro

Lunedì 03 Febbraio 2020

Domenica 02 Febbraio 2020

Controlli, droga e alcol al
volante In un week end via
14 patenti

Streghe e campanacci al
carnevale in Tirolo

I carabinieri hanno e ettuato un servizio
speci co di prevenzione soprattutto in
prossimità dei locali notturni della
Bergamasca.

Per le attività storiche con la voglia di
valorizzarsi e innovarsi sono in arrivo da
parte della regione 2,3 milioni di euro,
suddivisi per ...

Antiche usanze, grandi s late, danze e
tradizioni portano stupore ed euforia in
tutta la regione del Tirolo austriaco.
Sabato 01 Febbraio 2020

In piazza Dante abbattuti gli alberi Lo
foto dall’alto del centro di Bergamo

 Articoli più letti
Intervista a Masiello: «La mia verità sull’addio». Il suo biglietto di saluto ai tifosi bergamaschi
Auchan di Curno, nessun esubero Settimana di chiusura per il cambio nome
Montello, butta i rifiuti ma lascia il nome Cittadino multato per la quinta volta
Il suo gesto di bontà è tornato indietro Cologno, gli restituiscono i soldi persi
Donna in auto con il finestrino abbassato Malvivente in scooter la rapina del Rolex
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Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore buoni pasto, riforma o
sarà sciopero.
AdnKronos |

0 commenti |

Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la possibilità che le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di
tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei
buoni pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti,
annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono
pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni
giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione
commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e defiscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che
interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda
Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita
a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati", concludono le organizzazioni di categoria.
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Diritto al cibo: Italia bene a parole, male
nei fatti
Il diritto al cibo in Italia continua ad essere un miraggio per troppe persone. A
denunciarlo è la relatrice speciale Onu sul diritto all'alimentazione, Hilal Elver,
durante la sua missione nel nostro paese. E nel mirino c'è anche il Decreto
Salvini

Diritto al cibo: Italia bene a parole, male nei
fatti

6 Febbraio 2020

di Laura Filios

ULTIME NOTIZIE

LAURA FILIOS
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Persone non vedenti in piazza per rivendicare
i loro diritti
GRAZIANO MASPERI

5 Febbraio 2020



Da Huma Younus a Mehak Kumari:
conversioni forzate e spose bambine in…

In Italia, dove per il cibo esiste una sorta di culto, dove si contano più di 334 mila attività
che si occupano di ristorazione (una ogni 18 abitanti), dove, secondo la Federazione
italiana pubblici esercizi (Fipe), ogni anno vengono spesi 80,2 miliardi di euro per mangiare

GIULIA CERQUETI



4 Febbraio 2020

Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne:
il caporalato in Italia

fuori, per molti il diritto a un’alimentazione adeguata continua a rimanere un miraggio.

CRISTINA MACCARRONE

A sottolinearlo è stata Hilal Elver, Relatrice speciale Onu sul diritto al cibo, durante la sua

Camerun: la guerra civile nelle regioni
anglofone ammazza 3 mila…

missione in Italia, che si è conclusa il 31 gennaio. Secondo i dati Istat, nel 2018 nel nostro
paese c’erano più di 5 milioni di persone che vivevano in stato di povertà assoluta (l’8,4%
della popolazione totale), mentre 9 milioni erano quelle in condizioni di povertà relativa

DANIELE BELLOCCHIO

 PRECEDENTE





3 Febbraio 2020

31 Gennaio 2020

SUCCESIVO 

1 di 165

(15% del totale).
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DIRITTO AL CIBO: ITALIA BENE A PAROLE, MALE NEI FATTI

Osservatorio Diritti
5822 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici


«In quanto paese sviluppato, nonché terza economia in Europa, tali livelli
di povertà e di insicurezza alimentare non sono accettabili. Il governo
italiano dovrebbe comprendere che la bene cienza in ambito alimentare
non va confusa con il diritto all’alimentazione».

Relatrice Onu sul tema del diritto al cibo: l’Italia
preoccupa
«Durante la mia visita ho incontrato molte persone che dipendono da banchi alimentari
e da enti di bene cienza per il loro prossimo pasto, migranti senza dimora e senza un
alloggio sicuro dove trascorrere la notte, lavoratori agricoli sottoposti a orari di lavoro
eccessivi in condizioni di cili e con stipendi bassi, che non permettono loro di far fronte ai
bisogni fondamentali, lavoratori migranti privi di documenti e dunque relegati in un limbo
senza accesso a lavori regolari o alla possibilità di prendere in a tto un posto dignitoso in
cui vivere e studenti le cui famiglie sono troppo povere per pagare i prezzi richiesti dalle
mense scolastiche». Da qui le preoccupazioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite
sull’Italia.

Leggi anche:
• Pfas, il veleno nel sangue: cosa sono, acqua contaminata e danni alla salute
• Agricoltura industriale: i movimenti chiedono all’Europa di darci un taglio
• Monsanto condannata per ecocidio
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DIRITTO AL CIBO: ITALIA BENE A PAROLE, MALE NEI FATTI
La relatrice speciale Onu sul diritto al cibo, Hilal Elver, durante la conferenza stampa a Roma

Diritto al cibo: Costituzione italiana e mancanza di regia
A Osservatorio Diritti Elver ha spiegato di aver scelto l’Italia per l’ultima visita del suo
mandato «perché è l’unico paese sviluppato estremamente attivo nella politica
alimentare globale. Sono venuta spesso, a partire dal 2014, ho ricevuto centinaia di inviti
e le istituzioni sono molto attive. Per questo ho deciso di guardare cosa sta succedendo
all’interno del paese».
Ma «quello che sta succedendo» non sembra
promettente, come ha sottolineato Elver durante
la sua tappa milanese: «Da un lato il diritto al
cibo continua ad essere assente dalla nostra
Costituzione, seppure è garantito dai patti
internazionali rmati dall’Italia nel corso degli
anni; dall’altro, le politiche alimentari molto
spesso ricadono sulle amministrazioni delle
città».

Iscriviti alla newsletter di Osservatorio Diritti

L’assenza di una regia centrale produce dei cortocircuiti che meritano attenzione, come
nel caso della Lombardia. «La regione che nel 2015 ha ospitato Expo, per esempio, è
anche quella in cui la povertà sta crescendo di più rispetto al resto d’Italia».

Leggi anche:
• Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne: il caporalato in Italia

Foto: Bob Jagendorf (via Flickr)
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Diritto al cibo: lo sfruttamento lavorativo fa parte del
problema
Non è quindi solo la povertà a farci perdere punti
per quanto riguarda il diritto al cibo. Anche lo
sfruttamento lavorativo è uno dei grossi limiti
del sistema alimentare del nostro paese. A nire
nel mirino della relatrice speciale Onu, in
particolare, il settore agricolo.
All’interno del comparto italiano ci sono tra i
450.000 e i 500.000 lavoratori migranti, che
rappresentano circa la metà della forza lavoro
complessiva. Quello agricolo è spesso l’unico
settore in cui i lavoratori poco quali cati riescono a trovare un impiego. La più elevata
percentuale di lavoratori irregolari in relazione al numero totale dei lavoratori migranti si
trova in ambito agricolo.


«Da nord a sud, centinaia di migliaia di lavoratori coltivano la terra o si
occupano del bestiame senza le adeguate tutele legali e sociali, con
stipendi scarsi e convivendo con la costante minaccia di perdere il lavoro,
di un rimpatrio coatto o di subire violenze siche e morali», ha
puntualizzato Elver.

«I lavoratori stagionali e non stagionali spesso trovano nel sistema del caporalato l’unica
possibilità di vendere la propria manodopera e di essere retribuiti».

Diritto al cibo e politica: Decreto Salvini sotto accusa
A pesare in maniera negativa, anche certe
politiche non strettamente connesse al sistema
alimentare italiano. Elver si riferisce al Decreto
Salvini, approvato nel 2018, e che da quel
momento ha contribuito all’incremento del
numero di lavoratori migranti privi di
documenti, spronando quindi ulteriormente il
lavoro irregolare senza alcuna protezione.
«Attualmente si stima la presenza di circa
680.000 migranti privi di documenti, il doppio
rispetto a cinque anni fa», ha dichiarato Elver.

Leggi anche:
• Immigrazione in Italia: i decreti sicurezza aumentano gli irregolari
• Caporalato: in Puglia è stata l’ennesima “Cattiva stagione”
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Pesce morto a causa delle acque inquinate – Foto: PxHere

Diritto all’alimentazione: le piaghe del sistema italiano
Oltre alla povertà e allo sfruttamento in ambito lavorativo ci sono anche altri aspetti
inaccettabili. Tra questi, l’abbandono in aree rurali di prodotti contaminati, inceneriti o
riversati nelle acque dei umi.
Oppure, gli acquisti di terreni con proventi da attività illegali. O ancora: la presenza di
fertilizzanti contra atti e tossici piuttosto di usi, che vengono importati o assemblati in
Italia e spesso utilizzati da lavoratori senza le adeguate competenze e in mancanza di
misure di sicurezza.
E poi ci sono i mercati all’ingrosso in cui gli agricoltori sono costretti ad accettare prezzi
talmente bassi da rischiare di compromettere il proprio sostentamento.

Diritto al cibo e alla salute: le responsabilità della Gdo
nelle parole della relatrice Onu
Il discorso dei prezzi bassi chiama in causa anche la grande distribuzione organizzata
(Gdo). Come già ha evidenziato nel libro “Il Grande carrello”, la Gdo è riuscita nel corso
degli anni ad accentrare nelle proprie mani un potere tale da avere ricadute su tutta la
liera agroalimentare italiana, dallo stipendio dei braccianti alla qualità dei prodotti che
comprano ogni giorno i consumatori e quindi anche sulla salute.
Dello strapotere della Gdo ne ha parlato la stessa Elver, riconoscendo come «l’aumento
della grande distribuzione ha determinato un signi cativo riassetto del settore alimentare,
poiché le principali catene di distribuzione controllano la maggior parte del mercato
agroalimentare, imponendo prezzi bassi, che i piccoli agricoltori non riescono a
eguagliare».
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Inaridimento del suolo – Foto: PxHere

Diritto al cibo in Italia: un rapporto con tante ombre
Le missioni precedenti avevano portato Elver in Zimbawe, Azerbaigian, Argentina,
Indonesia, Vietnam, Zambia, Paraguay, Polonia, Marocco e Filippine. Quella in Italia è stata
la prima in un paese ricco.
Bari, Milano, Torino, Roma. Queste alcune delle tappe del suo viaggio. Nei dodici giorni
trascorsi nel nostro paese, Elver ha incontrato ministri, rappresentanti dei comuni, delle
università e della società civile. Il rapporto de nitivo sullo stato del diritto al cibo in Italia
sarà presentato a marzo. Tuttavia, già durante la conferenza stampa conclusiva, la
professoressa ha presentato un quadro della situazione tutt’altro che roseo.


Nonostante l’Italia sia «molto attiva nella promozione dei diritti umani,
soprattutto per quanto riguarda il diritto all’alimentazione, questo non si
rispecchia interamente su scala nazionale».

In Italia, come nel resto del mondo, il sistema economico continua ad essere basato sul
pro tto e non sui diritti umani. E l’industria agroalimentare sui derivati del petrolio
(fertilizzanti, erbicidi, pesticidi, carburante per le attrezzature agricole) piuttosto che sul
rispetto del Pianeta. Un approccio che scarica i propri costi sulla società.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la possibilità che le imprese della distribuzione e
della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di tenere …Vai all’articolo
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Buoni pasto: per GDO e ristoratori
il sistema è da ripensare
Di Redazione - 6 Febbraio 2020
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Il sistema dei buoni pasto è al
collasso e se non ci sarà
un’inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la

Annuario Discount
possibilità di pagare il pranzo
o la spesa con i ticket.

×

Analisi
Finanziaria
deidileader
2020
Più che un grido d’allarme
è una
forte presa
posizione
quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese
oggi
è disponibile
nuovo Annuario
del
della distribuzione e Da
della
ristorazione
delil nostro
Paese – Fipe
Discount 2020, un’approfondita
analisi
dei
Confcommercio, Federdistribuzione,
ANCC Coop,
ANCD
leader della categoria:
Conad, FIDA e Confesercenti–
per la prima volta riunite in un
tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla
Eurospin
(le 5 aziende
del gruppo)
revisione del codice ●
degli
appalti nella
pubblica amministrazione,
la
stagione dei buoni pasto
potrebbe
● Lidl
Italia essere destinata a concludersi
presto.

● MD Discount

Penny Market
A fare il punto della ●
situazione
e illustrare le iniziative in
programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso
● In's Mercato
di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente FipeConfcommercio, Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC
Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT
Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale ANCD Conad
e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.

Scopri i dettagli

L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio
alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei
associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello
Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere
l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
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“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far
pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo
si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3
milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di



migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande
distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che
il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti
in termini di decontribuzione e defiscalizzazione ”.

Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove
una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli
esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale,
dall’altro ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme in
merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla
pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa
200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
I NUMERI

Annuario Discount

×

Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di
Analisi Finanziaria dei leader 2020
questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza
come prima forma diDa
pagamento
ogni volta
che esce
dall’ufficio.
oggi è disponibile
il nuovo
Annuario
del
Complessivamente siDiscount
stima che
nelun’approfondita
2019 siano statianalisi
emessi
2020,
deiin Italia
500 milioni di buoni leader
pasto, della
di cuicategoria:
175 milioni acquistati dalle
pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1
milione di lavoratori.●InEurospin
totale, ogni
giorno
i dipendenti
pubblici
(le 5
aziende
del gruppo)
e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei supermercati i e in
● Lidl Italia
tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di buoni pasto.

● MD Discount

UN BUG NEL SISTEMA

● Penny Market

● In's
La stazione appaltante
per ilMercato
servizio di buoni pasto all’interno della
pubblica amministrazione, Consip, effettua le gare formalmente
con il sistema dell’offerta maggiormente vantaggiosa ma, di fatto

Scopri i dettagli

proprio per la natura del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso
dell’ultima gara aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal valore
complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno
sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno
schema identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è
assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta
sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per le
gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di
8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni
altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli
esercizi si vedono decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice
di buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di
Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e
della distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200
milioni di euro di crediti che sarà molto difficile riscuotere. I
rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, difficilmente
arriveranno a coprire il 10% del credito, praticamente il valore
dell’iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato.
Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle
difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il
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tavolo delle associazioni ha deciso di avviare un’azione di
responsabilità nei confronti della Consip per omesso controllo.
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Analisi Finanziaria dei leader 2020
Da oggi è disponibile il nuovo Annuario del
Discount 2020, un’approfondita analisi dei
leader della categoria:
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Statali, buoni pasto a rischio per un milione
di dipendenti: «Commissioni troppo alte»

ECONOMIA

Sud, Moretta (commercialisti):
serve strategia per i giovani

ECONOMIA
Giovedì 6 Febbraio 2020 di Francesco Bisozzi

Turismo, al via l'archivio digitale
di Enit con 100mila reperti
storici
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Whirlpool, la promessa del
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gli operai di Napoli a produrre
ancora lavatrici»

La guerra dei buoni pasto rischia di lasciare a digiuno 1,1 milioni di
statali che ogni giorno a pranzo ricorrono ai ticket per mangiare fuori

di Lucilla Vazza

dall'ufficio. Nel complesso, calcola la Federazione italiana pubblici esercizi,
la Pubblica amministrazione spende annualmente circa 1,2 miliardi di euro

Fca Pomigliano, ecco il bonus
produzione: agli operai 1.675
euro in busta paga

per acquistare i buoni pasto da distribuire ai propri dipendenti. Ma di questi
solo 700 mila euro finiscono nelle tasche degli esercenti, sempre stando ai
dati elaborati dalla Fipe. Colpa di una tassa occulta del 30 per cento
generata principalmente dalle commissioni applicate dagli emettitori dei
buoni pasto, che per aggiudicarsi le gare bandite da Consip per la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa alla Pa praticano oggi ribassi anche
superiori al 20 per cento per poi rifarsi su bar, ristoranti e supermercati.
LEGGI ANCHE Tagli di spesa e sgravi, parte la caccia alle coperture

l

Alle commissioni si sommano anche gli oneri finanziari legati all'uso dei
Pos e con cui gli esercenti si ritrovano a dover fare i conti. Risultato, un
esercizio convenzionato vende prodotti e servizi per un valore di 10 euro
ma ne incassa 7. Come se ne esce? «Da quando è entrata in gioco la
Pubblica amministrazione il sistema è diventato insostenibile, Consip
effettua le gare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ma in questo modo i commerciati risultano pesantemente penalizzati dal
momento che la legge consente alle società che emettono i ticket di
applicare sugli esercenti commissioni pari o superiori allo sconto proposto
alla società appaltante per non andare in perdita. Meglio a questo punto
adottare il modello francese che non prevede gare: Oltralpe le commissioni
a carico degli esercenti sono pari o inferiori al 5 per cento», spiega
Luciano Sbraga, vicedirettore di Fipe e direttore del centro studi della
federazione. A lanciare l'allarme sono state le associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione (non solo
la Fipe, ma anche Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e
Confesercenti) secondo cui il sistema dei buoni pasto è al collasso. Dopo
aver partecipato a un tavolo di lavoro congiunto hanno inviato ieri al
Ministero dello Sviluppo economico e a quello del Lavoro una lettera in cui
rimarcano l'urgenza di varare una riforma che assicuri il mantenimento del

Task force sicurezza tra Napoli e Pozzuoli,
sequestri e multe

l

Fiorello show, irrompe in
sala stampa all'Ariston e
viene rimproverato

cdk
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Paura per Diletta
Leotta, è successo
poco prima della
diretta di Sanremo
2020: fermato un
uomo

cdk

valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera. «Lo Stato non può far
pagare la propria spending review alle nostre imprese. In questo modo si
pone a rischio un sistema che offre un servizio importante a 3 milioni di
lavoratori pubblici e privati e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
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imprese», sottolineano le associazioni. Ogni giorno circa 10 milioni di
lavoratori pranzano fuori casa e di questi 2,8 milioni sono dotati di buoni
pasto e il 64,7 per cento li utilizza come prima forma di pagamento ogni
volta che esce dall'ufficio. Si stima che nel 2019 siano stati emessi in Italia
500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni acquistati dalle pubbliche
amministrazioni. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati
spendono circa 13 milioni di ticket. La Consip tuttavia già utilizza degli
strumenti premianti per evitare che le commissioni a carico dei
commercianti non siano troppo onerose: in fase di gara gli emettitori di

LE PIÚ CONDIVISE

buoni pasto che non applicano commissioni superiori allo sconto proposto
per aggiudicarsi la gara ottengono un maggior punteggio e dunque hanno

Chiara Ferragni vuole
mangiare nel privée,
il pizzaiolo: «Qui i vip
a tavola come gli
altri»

più possibilità di uscire vincitori. Ma secondo le associazioni che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione si tratta
solo di un placebo.

di Gennaro
Morra
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Da Redazione 2 - 6 Febbraio 2020
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“Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci
sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket“.
Più che un grido d’allarme è una forte presa di
posizione quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese
– Fipe Confcommercio, Federdistribuzione,
ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad
– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla
revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative
in programma, sono stati i rappresentanti delle
sei categorie, nel corso di una conferenza stampa:
Lino Enrico Stoppani, presidente FipeConfcommercio, Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente
ANCC Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore
Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi,
segretario generale ANCD Conad e Donatella
Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

26

Data pubblicazione: 06/02/2020
Data pubblicazione: 06/02/2020

Apri ilUrl:
link link originale

HORECANEWS.IT

BUONI PASTO: FIPE CON RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PER RIFORMARE IL SISTEMA

L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico
degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle
società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la
fornitura del servizio alla pubblica amministrazione,
che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra
del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni
di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro
dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
chiedendo di rivedere l’intero sistema con
l’obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.

“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo
Stato non può far pagare la propria spending review
alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni
di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio
decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale.
Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un
lato promuove una campagna di comunicazione
congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale,
dall’altro ha deciso di avviare un’azione di
responsabilità nei confronti di Consip per aver
ignorato i campanelli d’allarme in merito alla
vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto
alla pubblica amministrazione che, dopo essere
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stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato
325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni
nei confronti degli esercizi convenzionati.

Leggi le nostre news sulla vicenda
Qui!Group

I numeri dei Buoni Pasto in Italia

Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori
pranzano fuori casa. Di questi, 2,8 milioni sono
dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come
prima forma di pagamento ogni volta che esce
dall’ufficio. Complessivamente si stima che nel 2019
siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni
pasto, di cui 175 milioni acquistati dalle pubbliche
amministrazioni, che li hanno messi a disposizione
di 1 milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i
dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei
ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi
convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto.

Cosa non funziona nel sistema
secondo le associazioni di
categoria?
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto
all’interno della pubblica amministrazione, Consip,
effettua le gare formalmente con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, di
fatto proprio per la natura del buono pasto, al
massimo ribasso. Nel corso dell’ultima gara
aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal valore
complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati
assegnati
con uno sconto medio del 20% e con picchi al di
sopra del 22%. Uno schema identico a quello del
2016, quando il ribasso medio si è assestato attorno
al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato
dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per
le gare private.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

28

Data pubblicazione: 06/02/2020
Data pubblicazione: 06/02/2020

HORECANEWS.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO: FIPE CON RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PER RIFORMARE IL SISTEMA

Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per
valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a
queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni
pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono
decurtare 3mila euro.

Il caso QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società
fornitrice di buoni pasto alla pubblica
amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia
di piccole e grandi aziende della ristorazione e della
distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa
200 milioni di euro di crediti che sarà molto difficile
riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di creditori
chirografari, difficilmente arriveranno a coprire il 10%
del credito, praticamente il valore dell’iva che i titolari
dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure
Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017
delle difficoltà della società di rimborsare i buoni
pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha
deciso di avviare un’azione di responsabilità nei
confronti della Consip per omesso controllo.

Clicca qui per scaricare il Resoconto
completo del Mercato dei Buoni Pasto e
delle proposte mosse da Fipe e le
associazioni di categoria
Vuoi ricevere maggiori informazioni
sull'argomento di questo articolo? Compila il
form indicando i tuoi dati e ti metteremo in
contatto con chi potrà fornirti le informazioni
richieste senza alcun impegno da parte tua.
NOME E COGNOME*

NUMERO TELEFONICO*

INDIRIZZO E-MAIL*

LINK OPPURE TITOLO DI
QUESTO ARTICOLO*
https://www.horecanews.i
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Buoni pasto, supermercati e bar fanno causa allo Stato: tassa occulta del 30%
di Fabio Savelli | 05 feb 2020
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L' attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 3 0 % sul valore di ogni
buono pasto a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e
oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro
ogni lOmila euro di buoni pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione in Italia sollecitando «una revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione».
«Basta! Meglio metterli in busta paga», sostengono spesso ipermercati e supermercati.
«Con queste commissioni non si può continuare», rivendicano gli esercenti. «Questa carne
è di scarsa qualità», sussurrano gli avventori /colletti bianchi che sciamano in bare
trattorie nella mezz'ora di pausa pranzo. «Fortunati quelli che hanno la mensa aziendale»,
confidano molti mal celando l'invidia nei confronti dell'amico che gli racconta cibi
luculliani. Benvenuti nella guerra dei buoni pasto prima silenziosa, ora deflagrata a colpi
di comunicati, ricorsi al Tar, pagamenti a 120 giorni, società dai bilanci poco chiari. Subito
chi è finito sul banco degli accusati: lo Stato-formica. Variante inattesa del gemello cicala,
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che dispensa consulenze, prebende, emolumenti.
Lo Stato vuole storicamente risparmiare e - per interposta Consip (la centrale acquisti
della pubblica amministrazione)-spesso accetta sconti fino al 3 0 % su bandi da miliardi
di euro scegliendo l'offerta economicamente più vantaggiosa (con il criterio dei servizi
accessori) che suscita più di qualche mal di pancia. Nati come servizio sostitutivo delle
mense aziendali per i lavoratori i buoni stanno assumendo sempre più la forma di buoni
spesa, tramutandosi in una moneta parallela de-fiscalizzata ede-contribuita fino alla
soglia di sette euro per i ticket elettronici, come dispose la legge di Stabilità 2016.

Alcuni sostengono che sia ormai svalutato il valore facciale del ticket perché concede un
peso negoziale enorme allo Stato e alle aziende private che bandiscono le gare per le
società emettitrici di buoni pasto. Queste ultime—per portare a casa clienti importanti
come la pubblica amministrazione (tramite la centrale appaltante Consip) e alcune grosse
multinazionali — finiscono spesso per presentare offerte al massimo ribasso scaricando il
costo a valle. Sugli esercenti. Le gare al ribasso si chiudono con un sconto che qualcuno
alla fine deve pagare. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti un buono da sei euro
circa, l'impiegato va nel baro in pizzeria e consuma per quell'importo, ma quando
l'esercente va a riscuotere quel ticket lo trova decurtato almeno del 10%. Pur di avere clienti
e non rimanere fuori dal giro lavora sottocosto e in più deve attendere mesi (in media 4,
ndr.) prima di riscuotere i soldi che ha anticipato. Un ginepraio.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop ai ticket senza la riforma”
«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione
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«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione»,
affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto» senza una riforma.
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BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti» per cui «tra
commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro
di buoni pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e
della ristorazione in Italia che per la prima volta si sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno
ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%». Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la liera». «È evidente
che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese», sottolineano.
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Tavolo unitario tra le associazioni di categoria: “Su ogni ticket c'è una
tassa occulta del 30%. Così le imprese falliscono e il sistema collassa.
Il caso Qui!Group non ha insegnato nulla”. Scatta la causa contro
Consip







Il sistema dei buoni pasto è al
collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata,
quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i
ticket.
Più che un grido d'allarme è una
(ansa)
forte presa di posizione quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop,ANCD Conad,FIDA e Confesercenti– per
la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a
partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione,
la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati
i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino
Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara,
presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop,
Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti,
Sergio Imolesi, segretario generale ANCD Conad e Donatella Prampolini,
presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di
ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle
società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano.
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È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla
CERCA
pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra
del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso
di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del
valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
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“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e defiscalizzazione ”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa
200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
I NUMERI
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di questi, 2,8
milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di
pagamento ogni volta che esce dall'ufficio. Complessivamente si stima che nel
2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni
acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione
di 1 milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati
spendono nei bar, nei ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi
convenzionati 13 milioni di buoni pasto.
UN BUG NEL SISTEMA
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto all'interno della pubblica
amministrazione, Consip, effettua le gare formalmente con il sistema
dell'offerta maggiormente vantaggiosa ma, di fatto proprio per la natura del
buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a fine
2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati
assegnati con uno sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%.
Uno schema identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è assestato
attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta
diventando di riferimento anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne
incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su
buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare 3mila
euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla
pubblica amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e
grandi aziende della ristorazione e della distribuzione commerciale si sono
ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto difficile
riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, difficilmente
arriveranno a coprire il 10% del credito, praticamente il valore dell'iva che i
titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure Consip era a
conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i
buoni pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha deciso di avviare
un'azione di responsabilità nei confronti della Consip per omesso controllo.
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I commercianti: "Riforma del sistema o
bloccheremo i buoni pasto"
Le associazioni dei commercianti minacciano di bloccare completamente il sistema dei
buoni pasto e chiedono una riforma del settore che viene definito "al collasso". Se non ci
sarà "un'inversione di rotta immediata", avvertono Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad, "quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket".
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BUONI PASTO SISTEMA INSOSTEBILE: SU OGNI TICKET C'È TASSA OCCULTA DEL 30%

Buoni pasto sistema insostebile: su ogni ticket c’è tassa occulta del
30%
Le associazioni delle imprese della distribuzione commerciale e della ristorazione chiedono ai ministeri una vera riforma fondata sul
mantenimento del valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 05/02/2020

I

buoni pasto potrebbero non essere più “buoni”. Il sistema è infatti al collasso e se non ci sarà
un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.

Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria
che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima
volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice
degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei
categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente FipeConfcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC
Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario
generale ANCD Conad e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
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L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico
degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione,
che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di
categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei
buoni pasto lungo tutta la liera.

La posizione delle associazioni
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review
alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3
milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici
esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e de scalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione
congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro
ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli
d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di
euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.

10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni
pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento ogni volta che esce dall’uf cio.
Complessivamente si stima che nel 2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175
milioni acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1 milione di
lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei
supermercati i e in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto.

Un bug nel sistema
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto all’interno della pubblica amministrazione, Consip,
effettua le gare formalmente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, di fatto
proprio per la natura del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell’ultima gara aggiudicata a ne
2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio
del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a quello del 2016, quando il ribasso
medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta
diventando di riferimento anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo
a queste commissioni altri oneri nanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono
decurtare 3mila euro.
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Il caso Qui!Group
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica amministrazione,
la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della distribuzione
commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto dif cile riscuotere. I
rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, dif cilmente arriveranno a coprire il 10% del
credito, praticamente il valore dell’iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato.
Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle dif coltà della società di rimborsare i buoni
pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti
della Consip per omesso controllo.

L'Autore
Donato Troiano
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L'allarme. «Buoni pasto al collasso». Fipe:
riforma o sarà stop
Maurizio Carucci giovedì 6 febbraio 2020

Esercenti sul piede di guerra a causo di commissioni ritenute "insostenibili" e gare al
ribasso per offrire questo servizio a circa tre milioni di lavoratori, di cui un milione di
dipenden ti pubblici

Un momento della conferenza stampa

Un grido di allarme che risuona come un avvertimento. Lo lanciano le associazioni di
categoria Fipe-Confcommercio, Federdistribuzione, Ance Coop, Confesercenti, Fida
eAncdConad: «Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di
rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Siamo arrivati a un punto
limite di sopportazione, siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto senza una
riforma». Le sei associazioni, per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto,
sono sul piede di guerra: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del Codice
degli appalti nella Pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe
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essere destinata a concludersi presto. «L'attuale sistema - spiega Lino Enrico
Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio - genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle
società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni lOmila euro di buoni pasto incassati che
accettano».

Siamo «da anni al fianco degli esercenti affinché la conformazione dei bandi di gara
pubblici per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa al massimo ribasso venga rivista:
deve essere premiata la qualità delle offerte e non soltanto il risparmio generato al
bilancio dello Stato, come da troppo tempo accade ». Così Emmanuele Massagli,
presidente di Anseb (Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto),
sottolineando che «il mercato del buono pasto è a oggi sano e in crescita, anche grazie
alla nuova legge di Bilancio che sta dando un forte impulso alla diffusione dei buoni
pasto digitali». Massagli fa notare che l'abbassamento della detrazione fiscale sul
buono pasto cartaceo a quattro euro e l'innalzamento del valore defiscalizzato dei
buoni pasto elettronici a otto euro rappresenta «una misura che riconosce ai lavoratori
un incremento di 400 euro non tassati all'anno». Per tutelare tutti gli attori del sistema,
Anseb propone di verificare la solidità degli emettitori, incrementare la trasparenza del
mercato e istituire una commissione nazionale.

Intanto le associazioni avviano una causa contro la Consip «per aver sottovalutato le
difficoltà finanziarie di Qui! Group», principale società fornitrice di buoni pasto alla Pa,
andata in fallimento. «Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà
della società di rimborsare i buoni pasto», sostengono le associazioni, avviando
«un'azione di responsabilità» nei suoi confronti «per omesso controllo ». Migliaia di
piccole e grandi aziende della ristorazione e della distribuzione commerciale «si sono
ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti molto difficili da riscuotere ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Mariella Morosi

Buoni pasto, l'ira dei ristoratori
«Riforma o non li accettiamo più»
Primo Piano del 05 Febbraio 2020 | 17:13

Il sistema attuale genera una tassa occulta del 30% a carico delle imprese. Per ogni buono da 8 euro
l’esercente ne incassa solo 6,18. Se ne è discusso con le associazioni delle imprese di distribuzione e
ristorazione: Fipe, Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad.

L

'attuale sistema dei buoni pasto, usati ogni giorno da 2,8 milioni di lavoratori (tra cui un milione di dipendenti pubblici) genera a
carico degli esercenti una tassa occulta del 30% sul valore di ogni ticket con una perdita di 3mila euro ogni 10mila euro di quelli
accettati. È quanto hanno denunciato oggi a Roma, nella sede di Confcommercio, i rappresentanti delle sei associazioni di

categoria che rappresentano le imprese italiane della distribuzione e della ristorazione: Fipe Confcommercio, Federdistribuzione,
Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad, per la prima volte ad un tavolo unitario.

il ristoratore "lascia" quasi 2 euro per ogni buono
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Con un’azione concordata chiedono correttivi urgenti al sistema vigente a partire dalla revisione del codice di appalti della pubblica
amministrazione. La richiesta è stata espressa in un documento dal titolo “I buoni pasto potrebbero non essere più buoni”, rmato da
tutti da tutti i rappresentanti delle associazioni, che sarà subito inoltrato ai ministeri competenti - dello Sviluppo Economico e del
Lavoro - ed esposto negli esercizi convenzionati. Annunciata anche la possibilità che i buoni, se il sistema distorto non sarà modi cato
urgentemente, non possano più essere accettati dagli esercenti.
Sono stati 500 milioni, per un valore di 3,2 miliardi di euro, quelli emessi nel 2019. L'obiettivo dell'azione è di garantire il rispetto del
valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la liera. La perdita subita dagli esercenti - è stato sostenuto - è l'effetto delle gare bandite
da Consip che hanno spinto le commissioni troppo in alto. Di fatto, il valore nominale del ticket è superiore a quello reale: per ciascun
buono da 8 euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato ne incassa solo 6,18. Una volta scalati anche gli oneri nanziari si arriva
ad un deprezzamento del valore del 30% del valore nominale. Non è la prima volta che gli esercenti denunciano le criticità del sistema.

Le associazioni riunite al tavolo questa mattina
Neppure dopo il fallimento della società genovese Qui!Group, nel 2018, che ha lasciato 325 milioni di debiti, di cui 200 a carico degli
esercizi commerciali, il governo ha dato risposte concrete. A portare le istanze delle associazioni al convegno di Roma sono stati
Sergio Imolesi, Segretario Generale Ancd Conad, Luca Bernareggi, presidente Ancc Coop, Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale
Fiepet Confesercenti, Claudio Gradara - presidente Federdistribuzione, Donatella Prampolini, presidente Fida Confcommercio e, per la
Fipe Confcommercio, il presidente Lino Enrico Stoppani e il direttore Centro Studi Luciano Sbraga.
Il dibattito è stato moderato da Luciano Barisoni di Radio 24. «Il sistema delle gare al massimo - ha detto Lino Stoppani - è uno
sconcio. O si riesce a dare economicità alla liera o lo strumento è destinato a scomparire. Per il datore di lavoro e per il lavoratore
sono un vantaggio, ma a perdere sono le imprese, i 100mila esercizi commerciali in cui si spendono i buoni».
Per Claudio Gradara il tavolo appena costituitosi, pronto ad una trattativa chiara con il governo, rappresenta il 90% del commercio
italiano. «Se nora il sistema ha funzionato nell'ambito del concetto di cuneo scale, ora rischia di andare a morire per le commissioni
insostenibili. La nostra non vuole essere una partita di contrapposizione con le istituzioni. Non vogliamo un tavolo di crisi ma ride nire
le regole. Negli altri Paesi che adottano il sistema dei buoni pasto, le commissioni non sono elevate come le nostre».
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Il caos dopo lo scandalo QUI!Group
Confronto immediato, quindi con il governo in attesa di una convocazione perché i bilanci aziendali - come ha sottolineato Luca
Bernareggi per le Coop - non possono sopportare questa situazione ancora a lungo. Bisogna tuttavia pensare anche ad una corretta
informazione ai consumatori, per far conoscere il problema, e questo è anche lo scopo del volantino da a ggere negli esercizi. «Il
decidere di non accettare più i buoni, come qualcuno ha fatto - ha detto Sergio Imolesi - avuto l'effetto di un calo di ducia nei nostri
confronti. E il nostro punto di forza sono proprio loro, i circa 3 milioni che utilizzano i ticket ogni giorno».
Per Donatella Prampolini non basta nella prossima trattativa con il governo mettere un limite alla procedura di gara al ribasso.
«Bisogna rimettere in discussione tutta la normativa dei buoni per salvaguardarne il valore, e anche le società emettitrici devono
rispondere ad un rating di a dabilità. Se poi tutte le nostre azioni in programma falliranno non li accetteremo più perché sarebbe una
vendita in penalità».
È stato anche deciso di avviare un'azione di responsabilità contro la Consip per non aver vigilato abbastanza sulle vicende nanziarie
della Qui!Group e sulla sua esposizione debitoria verso migliaia di attività commerciali e della ristorazione.
© Riproduzione riservata
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Nel 2019 sono stati emessi 500 milioni di buoni pasto per un valore
complessivo di 3,2 miliardi di euro. A beneficiarne sono circa 2,8 milioni
di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici.
Per ciascun buono da 8 euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato
incassa 6,18 euro. Una volta scalati anche gli oneri finanziari si registra un
deprezzamento del 30%: ogni 10mila euro di buoni incassati, gli esercizi
convenzionati pagano circa 3mila euro
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convenzionati pagano circa 3mila euro.

Il sistema ha mostrato tutte le sue criticità nel 2018 con il fallimento di
Qui!Group: 325 milioni di euro di debiti di cui circa 200 milioni nei
confronti degli esercizi convenzionati.
Da allora il governo non ha dato alcuna risposta
concreta.
Richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico e
al Ministro del Lavoro da parte di tutte le
associazioni delle imprese della distribuzione
commerciale e della ristorazione, per una vera
riforma fondata sul mantenimento del valore
nominale del buono pasto lungo tutta la filiera.
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Avviata un'azione di responsabilità verso Consip
per aver sottovalutato le difficoltà finanziarie di
Qui!Group, non aver effettuato la necessaria
attività di sorveglianza sugli ingenti debiti
accumulati da questa azienda nei riguardi di
migliaia di attività commerciali e della
ristorazione.
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non
ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi
tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i ticket.

giovedì 23 gennaio
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nella Giunta esecutiva
nazionale di Fipe

I consigli di nonna Luisa
Il giardino di Lilith

Confcommercio VdA
soddisfatta per approvazione
bilancio e per attenzione al
commercio

Più che un
grido
d'allarme è
una forte
presa di
posizione
quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della
ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione,
ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e
ANCD Conad – per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti,
a partire dalla revisione del codice
degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.

(h. 12:22)

martedì 21 gennaio
Confcommercio VdA
sconcertata per la scarsa
attenzione della politica ai
problemi reali della Valle e di
chi produce reddito e ricchezza
(h. 12:58)

giovedì 16 gennaio
Lo scontrino elettronico non
esclude la contabilità
completamente automatica
(h. 21:15)

lunedì 13 gennaio
A TAVOLA CON LA CUCINA
VALDOSTANA – QUI SAPORI
DELLA TRADIZIONE
(h. 12:32)

Zona Franca

CERCA NEL WEB

Cerca

A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma,
sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza
stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio,
Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi,
presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale
FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi,segretario generale ANCD Conad e
Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di
ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle
società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i
centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto
incassati che accettano.

giovedì 09 gennaio
Niente sanzioni per chi non
accetta pagamenti elettronici
(h. 17:10)

Leggi le ultime di: Confcommercio VdA

È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla
pubblica amministrazione, che hanno ormaispinto le commissioni al
disopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria
hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di
garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la
filiera.
È

ò
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“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far
pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si
mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di
lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione
commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio
che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi
della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso
di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver
ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda
leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere
stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro
di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati.
I NUMERI
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di questi,
2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima
forma di pagamento ogni volta che esce dall'ufficio. Complessivamente si
stima che nel 2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto,
di cui 175 milioni acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno
messi a disposizione di 1 milione di lavoratori.
In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei
ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi convenzionati 13
milioni di euro in buoni pasto.
UN BUG NEL SISTEMA La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto
all'interno della pubblica amministrazione, Consip, effettua le gare
formalmente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ma, di fatto proprio per la natura del buono pasto, al massimo ribasso.
Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal valore
complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto
medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a
quello del 2016, quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%.
Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando
di riferimento anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma
ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari,
su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare
3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP In seguito al fallimento della principale società
fornitrice di buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di
Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della
distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro
di crediti che sarà molto difficile riscuotere. I rimborsi previsti,
trattandosi di creditori chirografari, difficilmente arriveranno a coprire il
10% del credito, praticamente il valore dell'iva che i titolari dei locali
hanno già anticipato allo Stato.
Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà
della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il tavolo delle
associazioni ha deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti
della Consip per omesso controllo.
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Buoni pasto. Ultimatum delle imprese: scatta la causa contro
Consip
Distribuzione e ristorazione insieme "per fermare un sistema distorto"

Tavolo unitario tra le associazioni di categoria: "Su ogni ticket c'è una tassa occulta del 30%. Così le imprese
falliscono e il sistema collassa". Avviata un'azione di responsabilità verso Consip per aver sottovalutato le
difficoltà finanziarie di Qui!Group, non aver effettuato la necessaria attività di sorveglianza sugli ingenti debiti
accumulati da questa azienda nei riguardi di migliaia di attività commerciali e della ristorazione. "Il caso
Qui!Group non ha insegnato nulla..."
Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Più che
un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di
lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione. La stagione dei buoni pasto potrebbe
essere destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino
Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente Ancc Coop, Corrado Luca
Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale Ancd Conad e Donatella Prampolini, presidente FidaConfcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%.
Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico e al ministro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un
sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e
grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione
e defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e
della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito
alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325
milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
I numeri
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento
ogni volta che esce dall'ufficio. Complessivamente si stima che nel 2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni acquistati dalle
pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1 milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei
ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto.
Un bug nel sistema
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto all'interno della pubblica amministrazione, Consip, effettua le gare formalmente con il sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ma di fatto proprio per la natura del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a fine 2018, i 15
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lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a
quello del 2016, quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento
anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni pasto
del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare 3mila euro.
Il caso Qui!Group
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e grandi aziende
della ristorazione e della distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto difficile riscuotere. I rimborsi previsti,
trattandosi di creditori chirografari, difficilmente arriveranno a coprire il 10% del credito, praticamente il valore dell'iva che i titolari dei locali hanno già anticipato
allo Stato. Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha
deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti della Consip per omesso controllo.
CTim - 10565
Roma, RM, Italia, 05/02/2020 13:10
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Fruit Logistica: senza cinesi la fiera mondiale dell'ortofrutta

Per l’emergenza coronavirus, disertano i 100 espositori attesi
Buyer cinesi sono stati costretti a disertare la principale fiera mondiale dell’ortofrutta a causa delle quarantene nelle città e del blocco precauzionale di voli con il gigante
asiatico. Lo rende no... continua

BEVERAGE

Coca-Cola Hbc Italia top employer per welfare aziendale

Riconfermata dal Top Employers Institute
Nel corso del 2018, agli oltre 2.000 dipendenti dell’azienda sono state erogate più di 48.000 ore di formazione complessiva, circa il 15% in più rispetto l’anno precedent
continua
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Ultimi video
Pane, la riscoperta dei prodotti artigianali
La 41a edizione di Sigep, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, e la contemporanea 6a edizione di A.B. Tech Expo, Salone Internazionale delle
tecnologie e...

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

54

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

Apri ilUrl:
link link originale

EFANEWS.EU

BUONI PASTO. ULTIMATUM DELLE IMPRESE: SCATTA LA CAUSA CONTRO CONSIP

I brand di Bevande Futuriste per il beverage innovativo
Bevande Futuriste nasce a Treviso nel 2014, con l'obiettivo di innovare le logiche del settore del beverage introducendo un prodotto innovativo, rivolto in particolare alla donna moderna e orientata...
Visualizza video precedenti
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ACCEDIISCRIVITI
AGGIORNATO ALLE 13:49 - 05 FEBBRAIO
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SCOPRI DI PIÙ

» Economia

Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata
la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società
emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano».
È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si sono
riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%». Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, «chiedendo di rivedere l'intero
sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese», sottolineano.
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Economia

PER APPROFONDIRE

Nazionalizzazione Autostrade, Salvini a metà fra Da Re e Zaia: «Sì al pubblico e al privato»
DI RENZO MAZZARO
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Come riformare le concessioni puntando sui vantaggi collettivi
GIANCARLO CORÒ
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MERCOLEDÌ, 5 FEBBRAIO, 2020
LOGIN

ABBONAMENTI

HOME

NOTIZIE

Home

Bar Ca etteria

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER

CAFFÈ

PUBBLICITÀ

AFFARI & MERCATI

CHI SIAMO

MERCATO

CONTATTI

ISTITUZIONI

CONDIZIONI

SALUTE

PRIVACY

CACAO

TÈ

Buoni pasto: ...

BAR CAFFETTERIA

Buoni pasto: ecco l’ultimatum
delle imprese, scatta la causa a
Consip
Tavolo unitario tra le associazioni di categoria: “Su ogni ticket c'è una tassa
occulta del 30%. Così le imprese falliscono e il sistema collassa. Il caso
Qui!Group non ha insegnato nulla”. Scatta la causa contro Consip
5 Febbraio 2020

Condividi

Stoppani che lascia la sua firma

MILANO – I buoni pasto sono diffusi e accettati in tutti i bar, i
ristoranti e nei supermercati. Ma dietro questo vantaggio per
molti dipendenti, pubblici e privati, si nasconde un organismo
contorto che danneggia chi li utilizza e chi li incassa. Da qui la
denuncia partita nei confronti di Consip da parte delle imprese.

Buoni pasto, un sistema che è al
collasso
Ese non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni
di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la
possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese –
Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad;
Fida e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di
lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione
del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la
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stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi
presto.

A fare il punto della situazione e illustrare le
iniziative in programma, sono stati i
rappresentanti delle sei categorie, nel corso
di una conferenza stampa
Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio
Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi,
presidente Ancc Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore
Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario
generale Ancd Conad e Donatella Prampolini, presidente FidaConfcommercio.
L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti; i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila
euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio
alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei
associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello
Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro. Chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del
valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può
far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così
facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale.
Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già
gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
defiscalizzazione”.

Ma le iniziative non si fermano qui
Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione
congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e
della distribuzione commerciale; dall’altro ha deciso di avviare
un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver
ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group,
azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che,
dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato
325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti
degli esercizi convenzionati.

I numeri
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Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di
questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza
come prima forma di pagamento ogni volta che esce dall’ufficio.
Complessivamente si stima che nel 2019 siano stati emessi in
Italia 500 milioni di buoni pasto. Di cui 175 milioni acquistati
dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione
di 1 milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti
pubblici e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei
supermercati. E in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di
euro in buoni pasto.

Un bug nel sistema
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto
all&#39;interno della pubblica amministrazione, Consip, effettua
le gare formalmente con il sistema dell&#39;offerta
economicamente più vantaggiosa ma, di fatto proprio per la
natura del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell’ultima
gara aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di
1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio del
20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a
quello del 2016.
Quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo
livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando
di riferimento anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8
euro ma ne incassa 6,18.
Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni
pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare
3mila euro.

Il caso Quigroup!
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni
pasto alla pubblica
amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e
grandi aziende della ristorazione e della distribuzione commerciale
si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che
sarà molto difficile riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di
creditori chirografari, difficilmente arriveranno a coprire il 10% del
credito, praticamente il valore dell’iva che i titolari dei locali hanno
già anticipato allo Stato.
Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle
difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il
tavolo delle associazioni ha deciso di avviare
un’azione di responsabilità nei confronti della Consip per omesso
controllo.
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L'attuale sistema dei buoni pasto genera "una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti" per cui "tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro
di buoni pasto incassati che accettano". E' la denuncia che arriva dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della
distribuzione e della ristorazione in Italia: Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad
che per la prima volta si sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella
sede di Confcommercio, sollecitando "una revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione".
"Il sistema - dicono - dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare
il pranzo o la spesa con i ticket".
"Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione", affermano in una
conferenza per cui "siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto"
senza una riforma.
Le associazioni spiegano che "le commissioni sono diventate troppo
onerose, insostenibili per gli esercenti". Accettare i ticket "è ormai una
perdita", sottolineano. "Un esercente vende prodotti e servizi per un
valore di 8 euro ma ne incassa 6,18 e aggiungendo a queste commissioni
altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercenti
si vedono decurtare 3mila euro", fanno notare e quindi "bisognerà
mettere in discussione l'intero sistema".
"Entro l'autunno" dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni pasto,
chiedono al governo le associazioni di categoria che oggi si sono riunite
nella sede di Confcommercio, illustrando anche le azioni che metteranno
in campo. "Oggi parte una comunicazione" al Ministero del Lavoro e a
quello dello Sviluppo economico, quindi "aspettiamo di essere convocati
dal governo per far partire la discussione". Inoltre, "da oggi
incominceremo ad informare anche le persone che frequentano i nostri
punti vendita perché alla fine chi potrebbe rimetterci seriamente in questa
vicenda sono i consumatori", aggiungono, sottolineando che "dipenderà
molto da quello che deciderà il governo, se ci ascolterà o meno".
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD Conad - per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto:
senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto. A
fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti
delle sei categorie nel corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente della
Fipe, Donatella Prampolini, presidente Fida, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado
Luca Bianca, Coordinatore nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale
ANCD Conad e Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione. L'attuale sistema genera una
tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra

Coronavirus "nuovo colpo
dopo Thomas Cook"
Il Sib conferma la
mobilitazione della categoria
Buoni pasto, le imprese
dicono basta
Silver economy, opportunità
di crescita per il Paese
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commissioni alle società emittitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano. E'
l'eﬀetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione,
che hanno spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perchè i vertici delle sei associazioni
di categoria hanno deciso di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico e al ministro del
Lavoro, chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera. "E' evidente - sottolineano le associazioni - che lo
Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a
rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono
in ginocchio decine di migliaia di imprese. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
deﬁscalizzazione". E' stato anche deciso di di avviare un'azione di responsabilità nei confronti di
Consip per aver ignorato gli allarmi sulla vicenda Qui!Group che dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018 ha lasciato 325 milioni di debiti di cui circa 200 milioni verso gli esercizi
convenzionati. Ogni giorno circa 10 milioni di lavoraratori pranzano fuori casa. Di questi 2,8
milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento ogni volta
che esce dall'uﬃcio. Si stima che nel 2019 siano stati emessi in italia 500 milioni di buoni pasto,
di cui 175 milioni acquistati dalle pubbliche amministrazioni. Ogni giorno i dipendenti pubblici e
privati spendono in bar, ristoranti, supermercati ed esercizi convenzionati 13 milioni di euro in
buoni pasto. La stazione appaltante per il servizio dei buoni pasto all'interno della pubblica
amministrazione, Consip, eﬀettua le gare formalmente con il sistema dell'oﬀerta
economicamente più vantaggiosa ma al massimo ribasso. Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a
ﬁne 2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno
sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a quello del 2016,
quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato
dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per le gare private. Risultato: un esercente
vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste
commissioni altri oneri ﬁnanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono
decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica
amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione
e della distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che
sarà molto diﬃcile riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari,
diﬃcilmente arriveranno a coprire il 10% del credito, praticamente il valore dell'iva che i titolari
dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017
delle diﬃcoltà della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha
deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti della Consip per omesso controllo.
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Secondo Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e
Confesercenti se non ci sarà un’inversione di rotta immediata quasi 3 mln di
dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi
tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e
Confesercenti – per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi
urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la
stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto.

Le associazioni
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i
rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani,
presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca
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Bernareggi, presidente Ancc Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT
Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale Ancd Conad e Donatella Prampolini,
presidente Fida-Confcommercio.

Le tasse ‘occulte’
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a
carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i
bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano.

La richiesta ai ministeri dello Sviluppo economico e del lavoro
Per le imprese è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica
amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i
vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al ministro dello Sviluppo
Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di
garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending
review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini
di decontribuzione e defiscalizzazione".

Le iniziative di protesta
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di
comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della
distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare "un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group,
azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata
dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le organizzazioni di categoria.
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC
Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo
di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice
degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i
rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino
Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca
Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario
generale ANCD Conad e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni
buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica
amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%.
Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso di scrivere
al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la liera.
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Gruppo Gabrielli sostiene la Giornata Nazionale
contro lo spreco alimentare
Il rapporto con il Banco Alimentare negli anni è cresciuto e ha dato la possibilità
di realizzare operazioni personalizzate come “Un'ora per il B...
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Eurospar e Interspar: in Friuli raccolti 13.700 euro
per assistenza sanitaria gratuita
Consentiranno oltre 420 ore di assistenza sanitaria specializzata gratuita per le
famiglie dei bambini affetti da malattie incurabili.
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Life con fondazione Umberto Veronesi contro i
tumori dei bambini
“Le Noci per la Ricerca” è il nome della campagna di sensibilizzazione che
coinvolge il consumatore come parte attiva nel sostegno alla ricerca s...
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creatività dei giovani talenti
Una piattaforma per nuove generazioni di creativi, che hanno la possibilità di
presentare i loro progetti ed essere valutati da una giuria d’ecce...

Ortoromi rinnova la sua presenza a Fruit Logistica
L'azienda ribadisce il suo ruolo di top player del mercato ortofrutticolo italiano.
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DHL Supply Chain e Banco proseguono insieme
contro la povertà sanitaria
In occasione della XX Giornata di Raccolta del Farmaco l’azienda scende in
campo per donare un aiuto concreto a chi non può permettersi di compra...
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Neinver: crescono del 7% le vendite negli outlet del
portafoglio e superano il miliardo di euro
Sono oltre 45 milioni i visitatori accolti nei 16 outlet centre in Europa.
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Caffè Mauro al festival di Sanremo 2020
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Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema insostenibile
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Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la possibilità che le imprese della distribuzione e
della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto,
hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi "di
una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione".

Il tavolo delle associazioni riunite oggi (foto Adnkronos/Labitalia)

E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri
dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per
rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto".

>

<
Incidente aereo a Istanbul, i
soccorsi

La storia di Olsen, lo
scopritore di...

MasterChef 9 - Eliminati:
Vivere la...

Coronavirus, Oms: nessun
farmaco...

Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket".
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L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In
pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni
10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a
rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra
pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni
importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare "un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata
dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati",
concludono le organizzazioni di categoria.
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"Sui buoni pasto c'è una
tassa occulta", avvertono gli
esercenti
15:54, 05 febbraio 2020

Bar, ristoranti e supermercati affermano di perdere 3 mila euro ogni 10 mila
di ticket incassati: "Correttivi urgenti o non potremo più accettarli"
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BUONI PASTO

Il sistema dei buoni pasto è al collasso
e se non ci sarà un'inversione di rotta

"Metti in circolo il cambiamento",
il progetto con 60 giovani
dedicato all'economia circolare

immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d'allarme è una forte
presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della
distribuzione e della ristorazione del
nostro Paese - Fipe Confcommercio,

Quando l'Ilva era il progresso e si
celebrava la caduta degli ulivi

Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti- per la
prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti, a
partire dalla revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione, la
stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare

Tria e Cottarelli si confrontano a
'Che tempo che fa'

le iniziative in programma, sono stati i
rappresentanti delle sei categorie, nel
corso di una conferenza stampa: Lino
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Enrico Stoppani, presidente FipeConfcommercio, Claudio Gradara,
presidente Federdistribuzione, Luca
Bernareggi, presidente ANCC Coop,
Corrado Luca Bianca, Coordinatore
Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio
Imolesi, segretario generale ANCD
Conad e Donatella Prampolini, presidente
FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una
tassa occulta del 30% sul valore di ogni
buono pasto a carico degli esercenti. In
pratica, tra commissioni alle
società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3 mila euro ogni 10
mila euro di buoni pasto incassati che
accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip
per la fornitura del servizio alla pubblica
amministrazione, che hanno ormai spinto
le commissioni al di sopra del 20%. Ecco
perché i vertici delle sei associazioni di
categoria hanno deciso di scrivere al
Ministro dello Sviluppo Economico e al
Ministro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l'intero sistema con l'obiettivo
di garantire il rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
"È evidente - sottolineano le associazioni
- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante
a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si
mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e
grande distribuzione commerciale.
Nessuno può dimenticare che il buono
pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e defiscalizzazione ".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il
tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta
che interesserà tutti gli esercizi della
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ristorazione e della distribuzione
commerciale, dall'altro ha deciso di
avviare un'azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla
vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata
dichiarata fallita a settembre 2018, ha
lasciato 325 milioni di euro di debiti, di
cui circa 200 milioni nei confronti degli
esercizi convenzionati.
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Se avete un po’ di buoni pasto arretrati, vi
conviene usarli. Il sistema, infatti, è al
collasso e se non ci sarà una inversione di

rotta immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket. Più che un
grido d’allarme è una forte presa di
posizione quella lanciata dalle associazioni
di categoria che rappresentano le imprese
della distribuzione e della ristorazione del
nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd
Conad, Fida e Confesercenti – per la prima
volta riunite in un tavolo di lavoro
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Roberto Maroni avvisa Salvini: “Ha
ragione Bossi, al Nord ora c’è
scontento”. E la Meloni ne
appro tta?
L’intervista di Gad Lerner a Umberto
Bossi arriva come un fulmine a ciel sereno
sulla Lega di Matteo Salvini. Il fondatore ha
infatti bacchettato il leader … More
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Vittorio Feltri contro Umberto
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Salvini è più bravo di lui”
Un nuovo scontro tra Umberto
Bossi e Matteo Salvini, con il primo che ha
attaccato il secondo in un’intervista
a Repubblica, criticando la svolta … More

230 VIEWS

04

Clemente Mastella, bomba su
Salvini: “Mi dimetto da sindaco di
Benevento”. Lega, ora sono guai
Terremoto nel centrodestra, Clemente
Mastella si dimette da sindaco
di Benevento in polemica con Matteo
Salvini. “La Lega non mi vuole, mi sta
creando parecchi problemi. Molti, … More
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Coronavirus, la ricercatrice dello
Spallanzani frena gli entusiasmi:
“Per il vaccino ci vorrà ancora
tempo”
L’ospedale Spallanzani di Roma è riuscito a
isolare il Coronavirus, facendosi riconoscere
a livello mondiale. A frenare un poco gli …

More
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Non è l’Arena, Maria Elena Boschi
come Salvini su Junior Cally: “Roba
vergognosa, chieda scusa”
Tra chi si schiera senza indugi contro Junior
Cally a Sanremo 2020, ecco Maria Elena
Boschi. La capogruppo alla Camera … More
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Giancarlo Giorgetti, Umberto Bossi
ammette: “Il suo è un ruolo chiave,
deve indirizzare Matteo Salvini”
È cosa nota, Giancarlo Giorgetti ha un ruolo
di spicco nella Lega, quello del “grande
tessitore”. Una cosa è certa, … More
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GIORNI. Ecco la
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di ARIA

Radicalizzazione Ferrari: in causa
nella cultura e
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nel diritto degli Purosangue
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Intelligence
scorsi sul Financial
dell’Unical
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geogra che e da

Perché la
stazione
Barberini della
metro di Roma è
stata chiusa per
quasi un anno?
Dalle 5.30 della
mattina di martedì
4 febbraio ha
riaperto la stazione
della metro

Ancora una
rivolta nella
notte al Cpr di
corso
Brunelleschi,
feriti 11 poliziotti
e due militari
TORINO. I «Tre
giorni contro il
Cpr», la
mobilitazione
anarchica contro i
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BUONI PASTO. LE IMPRESE NON CI STANNO
#BUONIPASTOINSOSTENIBILI
Nel 2019 sono stati emessi 500 milioni di buoni pasto per un
valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.
· A bene ciarne sono circa 2,8 milioni di lavoratori, di cui 1 milione
dipendenti pubblici.
· Per ciascun buono da 8 euro il bar, il negozio alimentare o il
supermercato incassa 6,18 euro. Una volta scalati anche gli oneri
nanziari si registra un deprezzamento del 30%: ogni 10mila euro
di buoni incassati, gli esercizi convenzionati pagano circa 3mila
euro.
· Il sistema ha mostrato tutte le sue criticità nel 2018 con il
fallimento di Qui!Group: 325 milioni di euro di debiti di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati. Da allora il
governo non ha dato alcuna risposta concreta.
· Richiesta al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del
Lavoro da parte di tutte le associazioni delle imprese della
distribuzione commerciale e della ristorazione, per una vera
riforma fondata sul mantenimento del valore nominale del buono
pasto lungo tutta la liera.
· Avviata un'azione di responsabilità verso Consip per aver
sottovalutato le di coltà nanziarie di Qui!Group, non aver
effettuato la necessaria attività di sorveglianza sugli ingenti debiti
accumulati da questa azienda nei riguardi di migliaia di attività
commerciali e della ristorazione.
Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare
il pranzo o la spesa con i ticket.
Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese –
Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD Conad – per la prima volta riunite in
un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire
dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in
programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel
corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente
Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC
Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT
Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale ANCD Conad
e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio
alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei
associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello
Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere
l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la liera.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può
far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così
facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
de scalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove
una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti
gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale,
dall'altro ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in
merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla
pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita
a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui
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circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
I NUMERI
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di
questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza
come prima forma di pagamento ogni volta che esce dall'u cio.
Complessivamente si stima che nel 2019 siano stati emessi in
Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni acquistati dalle
pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1
milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e
privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei supermercati i e in tutti
gli esercizi convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto.
UN BUG NEL SISTEMA
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto all'interno della
pubblica amministrazione, Consip, effettua le gare formalmente
con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma, di
fatto proprio per la natura del buono pasto, al massimo ribasso.
Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a ne 2018, i 15 lotti, dal
valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con
uno sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno
schema identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è
assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta
sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per le
gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro
ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri
nanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si
vedono decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni
pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di Genova,
migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della
distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di
euro di crediti che sarà molto di cile riscuotere. I rimborsi previsti,
trattandosi di creditori chirografari, di cilmente arriveranno a
coprire il 10% del credito, praticamente il valore dell'iva che i titolari
dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure Consip era a
conoscenza già agli inizi del 2017 delle di coltà della società di
rimborsare i buoni pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha
deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti della
Consip per omesso controllo.
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Buoni pasto, gli esercenti: “Senza riforma non li accettiamo”
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BUONI PASTO, GLI ESERCENTI: SENZA RIFORMA NON LI ACCETTIAMO
ROMA – Se non c’è una riforma del sistema dei buoni pasto entro l’autunno il
sistema collasserà: l’avvertimento arriva dalle associazioni di categoria degli esercenti
Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD
Conad. “Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket”, denunciano. “Siamo
arrivati ad un punto limite di sopportazione”, affermano in una conferenza per cui
“siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto” senza una riforma.
Buoni pasto, gli esercenti: “Senza riforma non li
accettiamo” (Foto Ansa)

Le associazioni spiegano che “le commissioni sono diventate troppo onerose,
insostenibili per gli esercenti”. Accettare i ticket “è ormai una perdita”, sottolineano.
“Un esercente vende prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma ne incassa 6,18 e

aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercenti si vedono decurtare
3mila euro”, fanno notare e quindi “bisognerà mettere in discussione l’intero sistema”.

Bollette 28 giorni. Consiglio di Stato:
“Sì a rimborsi automatici e per tutti”

Imprese pronte a un mln di
assunzioni. Ma 355 mila posti lavoro
resteranno vuoti

“Oggi parte una comunicazione” al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo
economico, quindi “aspettiamo di essere convocati dal governo per far partire la
discussione”. Inoltre, “da oggi incominceremo ad informare anche le persone che
frequentano i nostri punti vendita perché alla fine chi potrebbe rimetterci seriamente
in questa vicenda sono i consumatori”, aggiungono, sottolineando che “dipenderà
molto da quello che deciderà il governo, se ci ascolterà o meno”.
L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono
pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri
finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica
amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di
categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero
sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera. “È evidente – sottolineano
le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un
sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese,
tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già
gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione ”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti
gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla
pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui
circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati. (Fonti: Ansa, Agi)
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Bollette 28 giorni. Consiglio di Stato: “Sì a rimborsi automatici e per tutti”
ROMA – Il Consiglio di Stato ha pubblicato oggi il testo della sentenza con cui rigetta i ricorsi delle ...

Imprese pronte a un mln di assunzioni. Ma 355 mila posti lavoro resteranno vuoti
ROMA – Imprese italiane pronte a un milione di assunzioni, la cifra e la stima sono fornite dal Sole ...

Nel paniere Istat 2020 auto e monopattini elettrici, food-delivery e lava e stira camice
ROMA – L’Istat aggiorna il paniere per l’in azione 2020. A rappresentare le nuove abitudini di spesa delle famiglie entrano ...

Polizia di Stato, concorso per 1650 allievi agenti: come candidarsi
ROMA – Dopo una lunga attesa nalmente il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso, pubblicato sulla Gazzetta
U ciale del ...
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Monete 1 e 2 centesimi fuori produzione, ecco come arrotondano i supermercati
ROMA – Anche i supermercati dicono addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Dal 1 gennaio 2018 la ...
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Sanremo, un grazie alle tre dello Spallanzani. Per non esserci andate
Sanremo, un grazie alle tre dottoresse dello Spallanzani. Per non esserci andate. Per aver così evitato di ricevere la domanda idiota:
come fa lei donna e lavorare e tener famiglia? Per aver evitato il bis alla grande dello stupore nazionale: donne e meridionali, oltre alla
caponata sanno fare anche di scienza!
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Primarie Usa. In Iowa si conta a mano, disastro dem
annunciato. E poi dicono della Calabria!
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Robotica, Enel e Symbola raccontano l’Italia che
corre: 104mila imprese, +10% in 5 anni FOTO-VIDEO

Leone Ginzburg, biogra a di un antifascista,
martire a 35 anni per una Italia migliore

Vendite giornali crisi globale, Facebook nemico n.1

Vivere il sogno americano con le vacanze studio di
MLA

Travaglio e Davigo leader. Ultima speranza di un
M5s a ne corsa
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BUONI PASTO, SISTEMA INSOSTENIBILE: SU OGNI TICKET TASSA OCCULTA DEL 30%
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BUONI PASTO, SISTEMA INSOSTENIBILE: SU OGNI TICKET TASSA
OCCULTA DEL 30%
(Teleborsa) - Sistema dei buoni pasti al collasso e se non ci sarà un'inversione di
rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Questa la forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese –
Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza
correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.
L'attuale sistema, secondo le organizzazioni del settore, "genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a
carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle societa' emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così
facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare
che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione".
(TELEBORSA) 05-02-2020 04:51
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Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
05 febbraio 2020 16:04
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Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la possibilità che le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno
annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma
del settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore".
Altrimenti, annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi
presto". Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la
possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket". L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni
"genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano". "È evidente -sottolineano le
associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si
mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale.
Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini
di decontribuzione e de scalizzazione". Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove
una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della
distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare "un'azione di responsabilità nei confronti di Consip
per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla
pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni
di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

118

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

CORRIEREALPI.GELOCAL.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA

dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Imprese: lettera a Mise e min.
Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema
insostenibile
05.02.2020 - 16:15
Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano
le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e deﬁscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.
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Imprese: lettera a Mise e min.
Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema
insostenibile
05.02.2020 - 16:15
Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano
le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e deﬁscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.
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DATI

Imprese: lettera a Mise e min.
Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema
insostenibile
05.02.2020 - 16:15
Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano
le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e deﬁscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.

Festival di Sanremo 2020, Achille
Lauro canta "Me ne frego" Video
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DATI

Imprese: lettera a Mise e min.
Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema
insostenibile
05.02.2020 - 16:15
Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano
le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e deﬁscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.
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LAVORO ADN KRONOS

DATI

Imprese: lettera a Mise e min.
Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema
insostenibile
05.02.2020 - 16:15
Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano
le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e deﬁscalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le
organizzazioni di categoria.
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CHOSEN FOR YOU
Earthquake in Mugello,

Posted on: 02/05/2020 16:04

magnitude 4.5

Strike in accepting food stamps. And 'the possibility that companies in the distribution and
catering of our country - FIPE Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Conad
ANCD, FIDA and Confesercenti- for the first time brought together in a joint working group,
have announced to hold ready if the government will not respond to the request today
launched "a profound reform of the sector of food stamps, since the revision of the
procurement code in the public administration".

December 9, 2019

Killed gun in the house, her
husband stopped
January 10, 2020

And for this reason the organizations wrote a joint letter to the Ministries of Economic
Development and Labor, for "Activation, not a biblical time table to revitalize the sector."
Otherwise, announce the associations "the season of food stamps could be set to end
soon."

Hold on company cars, off

According to the organizations in fact "the system of food stamps is collapsing and if there
will be a reversal of the immediate route, nearly three million public and private employees
may be denied the ability to pay for lunch or shopping with ticket".

Municipal Police,

only to representatives
October 30, 2019

psychological tests
October 25, 2019
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The current system, in fact, accuse the associations "creates a hidden tax of 30% on the

value of each good meal charged to merchants. In practice, including commissions to
emitting companies and financial expenses, bars, restaurants, supermarkets and shopping

WEATHER

malls lose 3 thousand EUR 10 thousand euro each received good meal they accept. "

"Clearly the -sottolineano Associations- that the State can not pay for his spending review
for our businesses. Doing so jeopardizes a system that provides an important service to 3

million workers each day and on their knees tens of thousands of enterprises, including
public exercises, small and large commercial distribution. No one can forget that the meal

voucher is a service that already enjoys significant benefits in terms of de-contribution and
tax relief. "

But the initiatives do not stop there. The table, on the one hand promotes a joint
communication campaign which will affect all companies catering and commercial
distribution, on the other hand decided to launch "an action for damages against Consip for
ignoring the alarm bells in on the story here! Group, a leading food stamps to the public
administration that, after being declared bankrupt in September 2018, has left 325 million
euro of debt, of which about 200 million towards the partner shops "conclude
organizations category.
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Posted on: 10/08/2019 17:41 On
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transhumance Posted on:
11/02/2019 13:06 "Wide
solidarity with colleagues
shepherds of Sardinia because of
dairy herds

PROFESSIONS

Injuries: Inail, 645mila
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June 26, 2019

Posted on: 26/06/2019 14:56
More cases of fatal injury. They
are, in fact, 1,218 of the fatal
accident claims in 2018, in
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MILANO (Finanza.com)
Cinquecento milioni di buoni pasto per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro e
2,8 milioni di lavoratori di cui 1 milione dipendenti pubblici. Sono i numeri relativi ai ticket
pasto
nel
2019,
un
sistema
al
collasso
come
denuncia
il
Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad
riuniti per la prima volta in un tavolo di lavoro congiunto da cui denunciano che quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket.
Sui buoni pasto tassa occulta del 30%: la denuncia del Fipe
Il problema secondo il Fipe è che l’attuale sistema dei buoni pasto genera una tassa
occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i
centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano. Tutto questo a causa delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio
alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del
20%.
“Circa 120mila esercizi si sono ritrovati sulle spalle milioni di euro di crediti a causa del
fallimento di una importante società del mercato dei buoni; eppure questi esercizi hanno
lavorato dando un servizio e, di fatto, non sono stati pagati” commenta Corrado Luca
Bianca, direttore nazionale di Fiepet Confesercenti. Da qui i vertici delle sei associazioni di
categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del
Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del
valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera. Inoltre il Fipe rende noto di aver
avviato un'azione di responsabilità verso Consip per aver sottovalutato le difficoltà
finanziarie di Qui!Group, principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica
amministrazione fallita, non aver effettuato la necessaria attività di sorveglianza sugli
ingenti debiti accumulati da questa azienda nei riguardi di migliaia di attività commerciali
e della ristorazione.
Codacons: buoni pasto diritto dei lavoratori
I buoni pasto sono un diritto acquisito dei lavoratori, e qualsiasi limitazione o
impedimento al loro utilizzo costituisce un ingiusto danno a chi ne beneficia. Lo afferma il
Codacons, commentando la protesta di ristoratori e imprese della distribuzione che si
dicono pronti a smettere di accettare i ticket.
“E’ impensabile sospendere l’accettazione dei buoni pasto che rappresentano parte
integrante dei contratti di lavoro, perché così si limiterebbe l’esercizio di un diritto
acquisito dei cittadini – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Codacons è pronto a
scendere in campo a tutela di 3 milioni di dipendenti che beneficiano dei ticket e, se si
arriverà allo stop dei buoni pasto, presenterà una formale class action a tutela dei
lavoratori danneggiati volta a far ottenere loro il risarcimento dei danni patrimoniali
subiti”.
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Buoni pasto, sistema insostenibile:
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Sistema dei buoni pasti al collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni
di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa
con i ticket.
Questa la forte presa di posizione quella lanciata
dalle associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione
del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto.
L'attuale sistema, secondo le organizzazioni del settore, "genera una tassa occulta del 30%
sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle
societa' emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un
servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine
di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale.
Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni
importanti in termini di decontribuzione e de scalizzazione”.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
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spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione
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«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione
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«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi “di una profonda riforma del settore dei buoni
pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione”.

E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una
lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per “L’attivazione,
non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore”. Altrimenti,
annunciano le associazioni “la stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto”.

Secondo le organizzazioni infatti “il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket”.

L’attuale sistema, infatti, accusano le associazioni “genera una tassa occulta
del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano”.
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“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio
un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e
si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il
buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e defiscalizzazione”.

Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della
ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare
“un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei
buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa
200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati”, concludono le
organizzazioni di categoria.
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Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema insostenibile

Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la possibilità che le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di tenere
pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi “di una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a
partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione”.
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per “L’attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore”. Altrimenti,
annunciano le associazioni “la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto”.
Secondo le organizzazioni infatti “il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket”.
L’attuale sistema, infatti, accusano le associazioni “genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a
carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”.
“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno
e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione
commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e de scalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che
interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare
“un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda
Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati”, concludono le organizzazioni di categoria.
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ECONOMIA & LOBBY

fallita lasciando 325 milioni di debiti

“Patto di stabilità troppo
complesso, anche gli Stati con
debito alto devono poter investire
sul green”. L’Ue avvia la revisione,
ma è già divisa tra falchi e
colombe

  

di F. Q. | 5 FEBBRAIO 2020

“Entro l’autunno” dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni pasto, “a
partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione”. Pena
uno sciopero che vorrebbe dire, per tre milioni di dipendenti pubblici e privati,

Di F. Q.

  

vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. A minacciare
la protesta sono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad. Che hanno
inviato una comunicazione al ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo e sono in
attesa di una convocazione da parte del governo. Nel frattempo è partita un’azione
di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme
su Qui!Group, ex leader dei buoni pasto della pubblica amministrazione che, dopo
essere stata dichiarata fallita, ha lasciato 325 milioni di debiti, di cui circa 200

POLITICA

Morandi, tutti contro Toscani.
Autostrade: “Sue parole
incomprensibili”. Parenti vittime:
“Inopportuno”. Il fotografo: “Frasi
estrapolate”

milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
Di F. Q.

  

Il sistema “è al collasso”, lamentando le associazioni. “Da oggi incominceremo ad
informare anche le persone che frequentano i nostri punti vendita perché alla fine chi
potrebbe rimetterci seriamente in questa vicenda sono i consumatori”. Le mosse
successive dipenderanno “molto da quello che deciderà il governo, se ci ascolterà o
meno”. Secondo Federdistribuzione e le altre sigle l’attuale sistema “genera una tassa
occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica,
tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i
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supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di

buoni pasto incassati che accettano”.
Le gare Consip con un ribasso medio del 20% – La responsabilità, dicono, è
delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica
amministrazione. Nel corso dell’ultima gara aggiudicata a fine 2018 i 15 lotti, dal
valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio
del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a quello del 2016,
quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una
volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa
6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni pasto del
valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare appunto 3mila euro.
E Consip viene chiamata in causa anche su un altro fronte. Le associazioni hanno
deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti della stazione
appaltante pubblica perché sostengono che “era a conoscenza già agli inizi del
2017 delle difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto”. Dopo il fallimento del
gruppo genovese, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della
distribuzione si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto
difficile riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari,
difficilmente arriveranno a coprire il 10% del credito, praticamente il valore
dell’Iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato. “Chiediamo alla
magistratura di accertare le ragioni sottese al tardivo agire della centrale pubblica
d’acquisti che, se avesse correttamente svolto l’attività di monitoraggio e di verifica nei
confronti della Qui!Group S.p.a., avrebbe potuto risolvere la Convenzione anche
prima che si consolidasse il ‘reiterato, grave e rilevante’ inadempimento”, spiegano le
organizzazioni.
I numeri: quasi 3 milioni di lavoratori, 13 milioni spesi ogni giorno – Ogni
giorno, ricordano le associazioni, circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori
casa. Di questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima
forma di pagamento ogni volta che esce dall’ufficio. Complessivamente si stima che
nel 2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni
acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1
milione di lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono
nei bar, nei ristoranti, nei supermercati e in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni
di euro in buoni pasto.
BUONI PASTO

CONSIP

ARTICOLO PRECEDENTE

Patto di stabilità, l’Ue avvia revisione:
“Troppo complesso, diﬃcile spiegarlo ai
cittadini. E serve sostegno a crescita e
investimenti verdi”
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6 COMMENTI
ORDINA PER

ordinamento predefinito

Pino ✔ Sostenitore

27 minuti fa

-

Ma se accettare i buoni pasto ad un certo esercente non conviene perchè fa richiesta alla consip di
entrare nell'elenco dei convenzionati?
Questo senza nulla togliere alle legittime preoccupazioni per i soliti pastrocchi amministrativi
all'italiana.
ccfederico
↪ Pino

21 minuti fa

-

53 minuti fa

-

54 minuti fa

-

Conviene, ma vorrebbero che convenisse di più.

wilcoyote
Consip, se la conosci la eviti.
Sarebbe bello...

lela

Invece dei buoni pasto si potrebbe dare ai lavoratori la stessa cifra detassata e così spendono dove
vogliono. Al supermercato ieri una coppia persona anziana ha pagato 110 euro, di cui 60 in buoni
pasto ( saranno di qualche figlio)
Pino ✔ Sostenitore
↪ lela

24 minuti fa

-

Sì, molte volte si fa così, si "regalano" i bp a figli, nipoti o genitori.
Però non vedo cosa ci sia di male. L'importante che i bp non vengano spesi alle slot machine.....
lela
↪ Pino

14 minuti fa

-

niente di male, ma poichè vengono spesi così tanto vale darli come ho detto io
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

150

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

ILPICCOLO.GELOCAL.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA

dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell’accettazione dei buoni
pasto. E’ la possibilità che le imprese della distribuzione e della
ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non
risponderà alla richiesta lanciata oggi “di una profonda riforma
del settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del codice
degli appalti nella pubblica amministrazione”.
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto
congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per “L’attivazione, non in tempo biblici
di un tavolo per rilanciare il settore”. Altrimenti, annunciano le
associazioni “la stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto”.
Secondo le organizzazioni infatti “il sistema dei buoni pasto è al
collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata,
quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i
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ticket”.
L’attuale sistema, infatti, accusano le associazioni “genera una
tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico
degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i
centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano”.
“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può
far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così
facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato
promuove una campagna di comunicazione congiunta che
interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della
distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare
“un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver
ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda
Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui
circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati”,
concludono le organizzazioni di categoria.
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Italia

Buoni pasto, gli esercenti denunciano: «Sistema
al collasso». Azione legale contro Consip

Un bar genovese che ha aderito alla campagna di Confesercenti contro i buoni pasto di Consip

Sei associazioni della ristorazione e del commercio annunciano un'azione legale
contro Consip, la centrale acquisti dello Stato, per "omessa vigilanza" sull'azienda
genovese

FRANCESCO MARGIOCCO



05 FEBBRAIO 2020

Roma - Il mondo del commercio e della ristorazione si schiera in gran numero contro Consip. Sei
tra le maggiori associazioni di categoria hanno mosso causa alla centrale acquisti dello Stato,
colpevole secondo loro di "omessa vigilanza" su Qui! Group, l'azienda genovese di buoni pasto
fallita nel settembre 2018 in un mare di debiti.
Le associazioni sono Fipe, Federdistribuzione, le associazioni delle cooperative di consumatori e
dettaglianti, Coop e Conad, la Federazione dei dettaglianti, Fida, e Confesercenti. I loro iscritti
vantano crediti nei confronti di Qui! Group per circa 200 milioni. "Eppure Consip era a conoscenza
già agli inizi del 2017 delle difﬁcoltà della società di rimborsare i buoni pasto", dice il direttore di
Fipe, Roberto Calugi.
Consip gestisce la gara per assegnare i buoni pasto a un milione circa di dipendenti della pubblica
amministrazione. Lo fa basandosi sulla regola dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" dove
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vince chi offre il prezzo migliore. La gara è divisa in lotti e Qui! Group, negli ultimi anni, si è sempre
aggiudicata i più ghiotti: il lotto 1, che corrisponde al Nord Ovest, e il 3, Lazio.
Da tempo, scrivono le associazioni, era noto che la società genovese "non rimborsasse
tempestivamente i buoni pasto alla rete degli ercizi convenzionati" eppure "solo il 18 luglio del
2018 la Consip ha risolto il contratto per 'reiterato, grave e rilevante' inadempimento degli
obblighi contrattuali".
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
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«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la possibilità che le

Più condivisi

Pago-Serena,
la notte hot censurata (a
metà) dal Grande
Fratello
"Subito a gambe
aperte". Zequila, l'ultima
boiata contro la Volpe

imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non
risponderà alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a
partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri
dello Sviluppo economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo
per rilanciare il settore". Altrimenti, annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto".

Rita Rusic fa a fette
Adriana Volpe: non
lavora più. E su Valeria
Marini...
Al GfVip spunta il
fuorionda che inchioda
Pago e Serena Enardu

Clamoroso in farmacia.
La mascherina contro il
virus viene da Wuhan

Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà
un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket".
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L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
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3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending
review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e de scalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di
comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della
distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare "un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group,
azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata
dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati", concludono le organizzazioni di categoria.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Esercenti minacciano stop a buoni pasto

Esercenti minacciano stop a buoni pasto
5 Febbraio, 2020

Attualità

Tavolo unitario tra Fipe, Fida e le altre associazioni di categoria. “Su ogni
ticket c’è una tassa occulta del 30%”. “Così le imprese falliscono”. Scatta la
causa contro Consip.
Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni
di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con
i ticket. Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad – per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei
categorie nel corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe,
Donatella Prampolini, presidente Fida, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca,
Coordinatore nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale ANCD Conad e
Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione. L’attuale sistema genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emittitrici e
oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila
euro di buoni pasto incassati che accettano.
E’ l’e etto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che
hanno spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perchè i vertici delle sei associazioni di categoria
hanno deciso di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico e al ministro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo
tutta la liera.
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“E’ evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review
alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni
di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e de scalizzazione”. E’ stato anche deciso di di avviare un’azione di responsabilità nei
confronti di Consip per aver ignorato gli allarmi sulla vicenda Qui!Group che dopo essere stata dichiarata
fallita a settembre 2018 ha lasciato 325 milioni di debiti di cui circa 200 milioni verso gli esercizi
convenzionati. Ogni giorno circa 10 milioni di lavoraratori pranzano fuori casa.
Di questi 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento ogni
volta che esce dall’u cio. Si stima che nel 2019 siano stati emessi in italia 500 milioni di buoni pasto, di
cui 175 milioni acquistati dalle pubbliche amministrazioni. Ogni giorno i dipendenti pubblici e privati
spendono in bar, ristoranti, supermercati ed esercizi convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto. La
stazione appaltante per il servizio dei buoni pasto all’interno della pubblica amministrazione, Consip,
e ettua le gare formalmente con il sistema dell’o erta economicamente più vantaggiosa ma al massimo
ribasso.
Nel corso dell’ultima gara aggiudicata a ne 2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro,
sono stati assegnati

con uno sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema

identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti,
una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per le gare private. Risultato: un
esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste
commissioni altri oneri nanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono
decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica amministrazione, la
Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della distribuzione
commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto di cile riscuotere. I
rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, di cilmente arriveranno a coprire il 10% del
credito, praticamente il valore dell’iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure
Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle di coltà della società di rimborsare i buoni pasto.
Per questo il tavolo delle associazioni ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti della
Consip per omesso controllo.
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Buoni pasto: tassa
occulta del 30%. L’allarme delle
imprese di categoria
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By Carmela Ignaccolo - Feb 5, 2020

Buoni pasto: troppo cari per gli esercenti che devono accollarsi
commissioni verso le società emettitrici e oneri finanziari.
Morale: pagano una tassa occulta pari al 30%. La causa?
Le gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla
pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%.
Quindi?
Quindi, se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi
tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Nel nostro Paese, inftti, sono circa 2,8 milioni i lavoratori dotati
di buoni pasto e il 64,7% di loro li utilizza come prima forma di
pagamento ogni volta che esce dall’ufficio.
Ecco l’allarme lanciato dai rappresentanti delle sei associazioni
di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e
della ristorazione del nostro Paese: Lino Enrico Stoppani,
presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop,
Corrado

Luca

Bianca,

Coordinatore

Nazionale

FIEPeT

Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale ANCD
Conad

e

Donatella

Prampolini,

presidente

FIDA-

Confcommercio.
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“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non
può far pagare la propria spending review alle nostre imprese.
Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni

importanti

in

termini

di

decontribuzione

e

defiscalizzazione ”.
Il tavolo, oltre a promuovere una campagna di comunicazione
congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e
della distribuzione commerciale, ha anche deciso di avviare
un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per
aver ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda
Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui
circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
La stazione appaltante
Consip, effettua le gare formalmente con il sistema dell’offerta
maggiormente vantaggiosa ma, di fatto proprio per la natura
del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell’ultima gara
aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1
miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio
del 20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema
identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è
assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta
sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento anche per
le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore
di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste
commissioni altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di
10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare 3mila euro.
Qui!Group
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di
buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di
Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e
della distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200
milioni di euro di crediti che sarà molto difficile riscuotere. I
rimborsi

previsti,

difficilmente

trattandosi

arriveranno

a

di

creditori

coprire

il

10%

chirografari,
del

credito,

praticamente il valore dell’iva che i titolari dei locali hanno già
anticipato allo Stato. Eppure Consip era a conoscenza già
agli inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i
buoni pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha deciso di
avviare un’azione di responsabilità nei confronti della Consip
per omesso controllo.
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BUONI PASTO, ESERCENTI SULLE BARRICATE: 'SARÀ STOP SENZA RIFORMA'
WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020

Buoni pasto, esercenti sulle
barricate: 'Sarà stop senza
riforma'
February 5, 2020

5

L’attuale sistema dei buoni pasto genera “una tassa occulta del
30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti” per
cui “tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i
bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono
3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano”. E’ la denuncia che arriva dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
ristorazione in Italia: Fipe Confcommercio, Federdistribuzione,
ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad che per la prima
volta si sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di
Confcommercio, sollecitando “una revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione”.
“Il sistema – dicono – dei buoni pasto è al collasso e se non ci
sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di
dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la
possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket“.
“Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione”, affermano in
una conferenza per cui “siamo pronti a smettere di prendere i
buoni pasto” senza una riforma.
Le associazioni spiegano che “le commissioni sono diventate
troppo onerose, insostenibili per gli esercenti“. Accettare i
ticket “è ormai una perdita”, sottolineano. “Un esercente vende
prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma ne incassa 6,18 e
aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni
pasto del valore di 10mila euro, gli esercenti si vedono decurtare
3mila euro”, fanno notare e quindi “bisognerà mettere in
discussione l’intero sistema”.
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BUONI PASTO, ESERCENTI SULLE BARRICATE: 'SARÀ STOP SENZA RIFORMA'
“Entro l’autunno” dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni
pasto, chiedono al governo le associazioni di categoria che oggi si
sono riunite nella sede di Confcommercio, illustrando anche le
azioni che metteranno in campo. “Oggi parte una comunicazione”
al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico, quindi
“aspettiamo di essere convocati dal governo per far partire la
discussione”. Inoltre, “da oggi incominceremo ad informare anche
le persone che frequentano i nostri punti vendita perché alla fine
chi potrebbe rimetterci seriamente in questa vicenda sono i
consumatori”, aggiungono, sottolineando che “dipenderà molto da
quello che deciderà il governo, se ci ascolterà o meno”.

© Copyrights © 2019 . All rights reserved

Arte

Cultura

Finanza

Politica

Scienza

Societa

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

170

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

LALEGGEPERTUTTI.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO: TASSA OCCULTA DEL 30%, ESERCENTI VERSO LO STOP

DIRITTO E FISCO | NEWS

Buoni pasto: tassa occulta del 30%, esercenti verso
NEWSLETTER

lo stop

Iscriviti per rimanere sempre informato e
aggiornato.

5 Febbraio 2020

inserisci la tua email

ISCRIVITI

Informativa sulla privacy

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

CERCA ARTICOLI

Secondo le associazioni di categoria i commercianti perdono il 30% sul valore
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dei buoni incassati; pronti al blocco dell’accettazione.

Commercianti in rivolta contro il sistema dei buoni pasto, ritenuto ormai “al

RICERCA AVANZATA

collasso”: le associazioni di categoria ora minacciano lo stop se non ci saranno
interventi del Governo a breve. Il preannunciato “sciopero dei buoni” mediante il
blocco dell’accettazione

riguarderebbe quasi tre milioni di dipendenti pubblici e

privati, i quali potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa
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con i ticket.
Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni

ristorazione

di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della
del nostro Paese: per la prima volta la Fipe Confcommercio,

Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti si sono riunite in

CERCA SENTENZA

cerca sentenza

SUBMIT

un tavolo di lavoro congiunto.
La posizione emersa è unitaria: “senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del
codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto
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potrebbe essere destinata a concludersi presto”. A fare il punto della situazione e
illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei sigle, nel
corso di una conferenza stampa sulla quale ci informa la nostra agenzia Adnkronos.
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Per le associazioni di categoria, l’attuale sistema “genera una tassa occulta del 30%
sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti”. Questo avviene perché un
esercente vende prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma ne incassa
effettivamente solo 6,18. In pratica, aggiungendo le commissioni alle società
emettitrici e gli altri oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali si vedono decurtare 3 mila euro ogni 10 mila euro di valore dei buoni
pasto incassati.
Tutto ciò – proseguono le associazioni – “è l’effetto delle gare bandite da Consip per
la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni

al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di

categoria hanno deciso di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico e al
Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di
garantire

il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera.

“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che
dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande
distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
deﬁscalizzazione”.
L’ammontare dei buoni pasto in circolazione è consistente: nel 2019 ne sono stati
emessi 500 milioni per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. E a
beneﬁciarne sono circa 2,8 milioni di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici.
Il valore medio di un buono pasto è attualmente di 6,20 euro, in crescita per effetto
dell’aumento degli sgravi ﬁscali sull’elettronico, riconosciuti dall’ultima legge di
Bilancio. Negli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, gastronomie, esercizi
commerciali, Gdo) si spendono, ogni giorno, poco meno di 13 milioni di euro di
buoni pasto.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di
comunicazion

e congiunta che interesserà con un prossimo volantinaggio tutti gli

esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale; dall’altro ha deciso di
avviare “un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni
pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei
confronti degli esercizi convenzionati”, concludono le organizzazioni di categoria.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la possibilità

cerca nel portale

SUBMIT

che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
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Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno
annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi
“di una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del
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codice degli appalti nella pubblica amministrazione”.
230-bis

Scegli fonte

SUBMIT

SCARICA UN CONTRATTO GRATUITO

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te
CERCA SENTENZA

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

cerca sentenza

CONDIVIDI

SUBMIT

DOWNLOAD PDF ARTICOLO

Canale video Questa è La Legge

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

174

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

Apri ilUrl:
link link originale

LALEGGEPERTUTTI.IT

IMPRESE: LETTERA A MISE E MIN. LAVORO SU SETTORE BUONI PASTO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO
Segui il nostro direttore su Youtube
Angelo Greco
YouTube

39K

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

175

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

LANUOVAFERRARA.GELOCAL.I
T

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA
HOME

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA MONDO

DOSSIER

FOTO

VIDEO

ANNUNCI

PRIMA

AGGIORNATO ALLE 13:20 - 05 FEBBRAIO

METEO: +12°C

ACCEDI
EVENTI

Ferrara

Italia-Mondo

Cento

Bondeno

Copparo

Argenta

Portomaggiore

Comacchio

Goro

NEWSLETTER

Tutti i comuni

LEGGI IL QUOTIDIANO

ISCRIVITI

SCOPRI DI PIÙ

Cerca

» Economia

Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione
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«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
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«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
dei buoni pasto lungo tutta la liera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Ancora qualche chance per i buoni pasto: ma il sistema sta ormai tramontando
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Buoni pasto a rischio estinzione. Gli esercenti sono sul piede
di guerra a causa di commissioni ritenute «insostenibili» per offrire
questo servizio a circa 3 milioni di lavoratori, di cui un milione di
dipendenti pubblici.
L’attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del
30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti» per cui
«tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar,
ristoranti, supermercati e centri commerciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano»,
denunciano le associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia: Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti,
FIDA e ANCD Conad che per la prima volta si sono riunite in un
tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio.
«Un esercente vende prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma
ne incassa 6,18», precisano, per cui accettare i ticket «è ormai
una perdita». Una situazione che «è l’effetto delle gare bandite da
Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione,
che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%»,
lamentano gli esercenti per i quali questo sistema è ormai al
«collasso» e richiede subito «una inversione» di rotta. «Siamo
arrivati ad un punto limite di sopportazione», affermano, dicendosi
quindi «pronti a smettere di prendere i buoni pasto» senza una
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riforma, che dovrà arrivare «entro l’autunno» e avere come punto
di partenza «la revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione». Per raggiungere l’obiettivo le associazioni
hanno già avviato alcune azioni: oggi hanno scritto al Ministro
dello Sviluppo Economico e a quello del Lavoro «chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del
valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera» e adesso
attendono una convocazione dal governo per far partire la
discussione. Hanno anche incominciato ad «informare le persone»
che frequentano i loro punti vendita «perchè alla fine chi potrebbe
rimetterci seriamente in questa vicenda sono i consumatori».
Inoltre hanno fatto causa alla Consip per aver «sottovalutato» le
difficoltà finanziarie di Qui!Group, società leader nella fornitura di
buoni pasto alla pubblica amministrazione, andata in bancarotta e
con circa 200 milioni di debiti nei confronti degli esercizi
convenzionati.
«Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà della
società di rimborsare i buoni pasto», sostengono le associazioni,
avviando quindi «un’azione di responsabilità» nei suoi confronti
«per omesso controllo». La presa di posizione degli esercenti ha
innescato una serie di reazioni. L’Associazione nazionale società
emettitrici buoni pasto (Anseb) riconosce che deve essere «rivisto»
il sistema di gare al massimo ribasso in modo da premiare la
«qualità», ma sottolinea che «il mercato del buono pasto è sano e
in crescita» e che l’abbassamento della detrazione fiscale sul buono
pasto cartaceo a 4 euro e l’innalzamento del valore defiscalizzato
dei buoni pasto elettronici a 8 euro, rappresenta «una misura che
riconosce ai lavoratori un incremento di 400 euro non tassati
all’anno».
Per il Codacons, poi, il buono pasto «è un diritto acquisito dei
lavoratori» e in caso di stop al loro utilizzo minaccia «una class
action».
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BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA

dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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BUONI PASTO, SISTEMA AL COLLASSO: I NEGOZIANTI MINACCIANO DI NON ACCETTARLI PIÙ

LA PROTESTA

Buoni pasto, sistema al collasso: i
negozianti minacciano di non
accettarli più
aa

5 Febbraio 2020

a

Se avete un po' di buoni pasto arretrati, vi conviene usarli. Il sistema, infatti,
è al collasso e se non ci sarà una inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità
di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido d'allarme è una
forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese - Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad,
Fida e Confesercenti - per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli
appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe
essere destinata a concludersi presto.
Leggi anche: Tortelloni al prosciutto, scatta il ritiro immediato: rischio
microbiologico, il prodotto da evitare

A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati
i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una conferenza stampa:
l'attuale sistema genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono
pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici
e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono
3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
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BUONI PASTO, PER GDO E RISTORAZIONE È UN "SISTEMA AL COLLASSO"

Buoni pasto, per gdo e ristorazione è un “sistema al collasso”
Chiara Bertoletti 5 Febbraio 2020

Tavolo unitario tra le associazioni di categoria: “Su ogni ticket c'è una tassa occulta del 30%". Scatta la causa contro Consip
"Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i
ticket". Questa la presa di posizione comunicate dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto.
Pubblichiamo a seguire il comunicato stampa veicolato a seguito dell'incontro.
"Senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto. L'attuale sistema, infatti,
genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria
hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la
liera.
È evidente che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono
in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e de scalizzazione.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso
di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere
stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
UN BUG NEL SISTEMA
La stazione appaltante per il servizio di buoni pasto all'interno della pubblica amministrazione, Consip, effettua le gare formalmente con il sistema dell'offerta maggiormente vantaggiosa ma, di fatto proprio per la
natura del buono pasto, al massimo ribasso. Nel corso dell'ultima gara aggiudicata a ne 2018, i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio del 20% e con
picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento
anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri nanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro, gli esercizi si vedono
decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della distribuzione
commerciale si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto di cile riscuotere. I rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, di cilmente arriveranno a coprire il 10% del credito,
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BUONI PASTO, PER GDO E RISTORAZIONE È UN "SISTEMA AL COLLASSO"
praticamente il valore dell'iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato. Eppure Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle di coltà della società di rimborsare i buoni pasto. Per questo il tavolo
delle associazioni ha deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti della Consip per omesso controllo".

Chiara Bertoletti
Comunicazione, marketing e trend, tra nuovi linguaggi sociali e social. Millennial. Credo in un futuro di umanizzazione
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BUONI PASTO A RISCHIO...

Buoni pasto a rischio...
Scritto da iNews il 05 Febbraio 2020 | 19:01 - Pubblicato in Cronaca
"Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i ticket".

L'allarme è stato lanciato dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese (Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e Confesercenti) durante una conferenza stampa.
L'attuale sistema genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
Se avete un po' di buoni pasto arretrati, vi conviene usarli....
Leggi le altre notizie
oppure scarica le nostre app

Mobinews - Notizie in movimento
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BUONI PASTO A RISCHIO...
Mobinews è il sito web dell'App per dispositivi mobili iNews.
E' la prima App italiana di notizie studiata per chi ha uno smartphone in tasca o il tablet sulla scrivania.
Le notizie sono scritte appositamente per essere lette in mobilità.

Mobinews è un marchio registrato di
Mobinext Srls {App Marketing & Factory}
Via Marconi, 49 - 75100 Matera - P.I. 01263820779

Installa iNews
iNews è disponibile per tutti i sistemi operativi mobili.

© 2017 Mobinext - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale.
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"SUI BUONI PASTO C'È UNA TASSA OCCULTA", AVVERTONO GLI ESERCENTI

"Tassa occulta" nei
buoni pasto
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"Sui buoni pasto c'è una tassa occulta", avvertono gli
esercenti
45 minuti fa

Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket. Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del
© Fornito da AGI

nostro Paese - Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti- per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a

partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.
GUARDA ANCHE: Le nuove tasse del 2020
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una


conferenza
stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca



Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario
generale ANCD Conad e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3 mila euro ogni 10
mila euro di buoni pasto incassati che accettano.
È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello
Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
Altre notizie su Microsoft News:
Forex, dollaro sale su occupati Usa privati, notizia terapia virus (Reuters)
Borsa Usa, Wall Street sale ancora su dati lavoro, possibili cure virus (Reuters)
Eni-Nigeria, tribunale respinge richiesta di ascoltare testimone (Reuters)
Coronavirus, per Oms al momento non ci sono terapie efficaci (Reuters)
"È evidente - sottolineano le associazioni - che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo
si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di
migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione ".
© 2020 Microsoft
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"SUI BUONI PASTO C'È UNA TASSA OCCULTA", AVVERTONO GLI ESERCENTI

Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli
esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti di
Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
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"SUI BUONI PASTO C'È UNA TASSA OCCULTA", AVVERTONO GLI ESERCENTI

"Sui buoni pasto c'è una tassa occulta", avvertono gli
esercenti
2 ore fa

Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket. Più che un grido d'allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del
© Fornito da AGI

nostro Paese - Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti- per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a

partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una
conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca
Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario
generale ANCD Conad e Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L'attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3 mila euro ogni 10
mila
 euro di buoni pasto incassati che accettano.



È l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello
Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore
nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
"È evidente - sottolineano le associazioni - che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo
si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di
migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione ".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli
esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti di
Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
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IMPRESE: LETTERA A MISE E MIN. LAVORO SU SETTORE BUONI PASTO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO

Lavoro
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Coronavirus: chi sono i due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani
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Home > Flash news > Lavoro > Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore buoni pasto, riforma o sarà sciopero
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Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore buoni pasto,
riforma o sarà sciopero
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Roma, 5 feb. (Labitalia) – Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la possibilità che le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD
Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di
tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei
buoni pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione".
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti,
annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto".
Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket".
L'attuale sistema, infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti.
In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni
giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione
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commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in
termini di decontribuzione e de scalizzazione".
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che
interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall'altro ha deciso di avviare
"un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda
Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati", concludono le organizzazioni di categoria.
Recommend

Share

Sign Up to see what your friends recommend.

Redazione Notizie.it
La redazione è composta da giornalisti di strada, fotogra , videomaker, persone che vivono le proprie città e
che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e indipendente. Fare informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore per la verità.
Contatti:

Ti potrebbe interessare

Con 0,35cent al giorno
Cerchi un materasso
Il gestionale in cloud per il
proteggi il tuo animale e
ortopedico? Acquistalo ad tuo business. Prova Gratis
TeamSystem
previeni spese inaspettate un prezzo scontatissimo!
Assicurazioni Animali Assuropoli

Eminflex

Sponsorizzato da

ARTICOLO PRECEDENTE

ARTICOLO SUCCESSIVO

Chi siamo
Ultime Notizie
Lavora con noi
Segnala una notizia
Seguici anche su Facebook
Segui il nostro canale su Blasting News

Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le
news sulla tua città.
Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it :
provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Copyright © 2020 | Notizie.it - Edito in Italia da Entire Digital Publishing Srl - Sede legale: Via Cosimo Del Fante 16 - 20122 Milano - P.IVA 09559750964
Numero REA 2099892 - All Rights Reserved.
Contatti

Cookie Policy

I magazine di Notizie.it:

Privacy Policy

Note legali

Donne Magazine

Trattamento dati

Viaggiamo

Offerte Shopping

Tuo Benessere

Mamme Magazine

Motori Magazine

Food Blog

Made with ❤ in Milano Italy

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

197

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

NOTIZIEDI.IT

Apri ilUrl:
link link originale
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“Sui buoni pasto c’è una tassa occulta”, avvertono
gli esercenti
Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta

immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi
negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido
d’allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano…
 1 minute read
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata,
quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido d’allarme è una forte presa di
posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della
distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti- per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del
codice degli appalti nella pubblica amministrazione,
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Buoni pasto, sistema al collasso:
avete arretrati? Pranzi e spesa, da
quando forse non li accettano più
5 Febbraio 2020
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Se avete un po’ di buoni pasto arretrati, vi conviene usarli. Il
sistema, infatti, è al collasso e se non ci sarà una inversione
di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e
privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido d’allarme è
una forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e
della ristorazione del nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad, Fida e
Confesercenti – per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del
codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione
dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi
presto.

Leggi anche: Tortelloni al prosciutto, scatta il ritiro immediato:
rischio microbiologico, il prodotto da evitare
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in
programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel
corso di una conferenza stampa: l’attuale sistema genera una
tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico
degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i
centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero
nell'accettazione dei buoni pasto. E'
la possibilità che le imprese della
distribuzione e della ristorazione del
nostro Paese – Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop,
ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta
riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno
annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà
alla richiesta lanciata oggi "di una profonda riforma del
settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del
codice degli appalti nella pubblica amministrazione". E
per questo motivo le organizzazioni hanno scritto
congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo
biblici di un tavolo per rilanciare il settore". Altrimenti,
annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto". Secondo
le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al
collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata,
quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket". L'attuale sistema, infatti,
accusano le associazioni "genera una tassa occulta del
30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli
esercenti. In pratica, tra commissioni alle società
emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro
ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".
"È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato
non può far pagare la propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che
dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni
giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande
distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che
il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni
importanti in termini di decontribuzione e
deﬁscalizzazione". Ma le iniziative non si fermano qui. Il
tavolo, da un lato promuove una campagna di
comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi
della ristorazione e della distribuzione commerciale,
dall'altro ha deciso di avviare "un’azione di
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responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i
campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group,
azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita
a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di
debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati", concludono le organizzazioni di
categoria.
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“Sui buoni pasto c’è una tassa occulta”, avvertono gli esercenti
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione
quella lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti- per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
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(Teleborsa) – Sistema dei buoni pasti al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Questa la forte presa di posizione quella lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione
del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un
tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei
buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto.
L’attuale sistema, secondo le organizzazioni del settore, “genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti.
In pratica, tra commissioni alle societa’ emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni
10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a
rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra
pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e de scalizzazione”.
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Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket. Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti- per
la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione
del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma, sono stati i rappresentanti delle sei
categorie, nel corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- Confcommercio,
Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca
Bianca, Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi, segretario generale ANCD Conad e
Donatella Prampolini, presidente FIDA-Confcommercio.
L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico
degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i
supermercati e i centri commerciali perdono 3 mila euro ogni 10 mila euro di buoni pasto incassati che
accettano.
È l’e etto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che
hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di
categoria hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei
buoni pasto lungo tutta la liera.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review
alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni
di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi,
piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio
che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e de scalizzazione “.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione
congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro
ha deciso di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli
d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di
euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
Vedi: "Sui buoni pasto c'è una tassa occulta", avvertono gli esercenti
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Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta lanciata oggi “di una profonda riforma del
settore dei buoni pasto, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione”.
E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per
“L’attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore”. Altrimenti, annunciano le associazioni “la stagione dei buoni pasto
potrebbe essere destinata a concludersi presto”.
Secondo le organizzazioni infatti “il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket”.
L’attuale sistema, infatti, accusano le associazioni “genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli
esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali
perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”.
“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo
si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di
migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli
esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare “un’azione di responsabilità nei confronti di
Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica
amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200
Ascolta
nostra Web Radio
milioni nei confronti degli esercizi convenzionati”, concludono
le la
organizzazioni
di categoria.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

218

Data pubblicazione: 04/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

RADIOVERONICAONE.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO: IMPRESE, LETTERA A MISE E MIN. LAVORO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO
AUTORE

FONTE ADNKRONOS
Archivio autore

OPINIONI DEI LETTORI

PROSSIMI SHOW
Il Diario
18:00

Solo Il Meglio
Della Musica
20:00

Leggi altri articoli

Articolo successivo

Sanremo, Parietti: “C’è chi punta alla lite tra Amadeus e Fiorello”
c

Articolo precedente

Virus, Burioni risponde a Travaglio
c

Radio Veronica One
CONTATTI

PER LA TUA PUBBLICITÀ

MASS MEDIA COMMUNICATION

Telefono: (+39) 011.5812111

MASS MEDIA COMUNICATION

E-mail: info@radioveronica.it

Mass Media Communication è una

Indirizzo: Via Massena, 60 – 10128 Torino

concessionaria di pubblicità che gestisce mezzi
locali e regionali.
P.Iva/Cod.Fisc. 09946500015

PRIVACY

Tel. +39 011 581 21 11

Ascolta la nostra Web Radio

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

219

Data pubblicazione: 04/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

Apri ilUrl:
link link originale

RADIOVERONICAONE.IT

BUONI PASTO: IMPRESE, LETTERA A MISE E MIN. LAVORO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO
Privacy Policy

Fax +39 011 581 21 19

Cookies Policy

E-mail: info@massmediacommunication.it

Vai al Gdpr Account

\ G

Ascolta la nostra Web Radio

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

220

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

SASSARINOTIZIE.COM

Apri ilUrl:
link link originale

IMPRESE: LETTERA A MISE E MIN. LAVORO SU SETTORE BUONI PASTO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO

mercoledì 5 febbraio

Mobile

Accedi

Registrati

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

RSS

Cerca nel sito...

2020

Prima Pagina
News

Lavoro

24 Ore
Salute

Appuntamenti

Servizi

Rubriche

Video

Vita dei Comuni

Sostenibilità

DATI

Imprese: lettera a Mise e min. Lavoro su settore
buoni pasto, riforma o sarà sciopero
Le associazioni di categoria, attivare subito un tavolo, sistema insostenibile
05/02/2020 16:04
Consiglia

Stampa

Condividi

Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Riduci

Aumenta

Tweet

Condividi

|

Roma, 5 feb. (Labitalia) - Sciopero nell'accettazione dei buoni pasto. E' la
possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro
Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad,
FIDA e Confesercenti– per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto,
hanno annunciato di tenere pronta se il governo non risponderà alla richiesta
lanciata oggi "di una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a partire dalla
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione". E per questo
motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per "L'attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore".
Altrimenti, annunciano le associazioni "la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a
concludersi presto". Secondo le organizzazioni infatti "il sistema dei buoni pasto è al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket". L'attuale sistema,
infatti, accusano le associazioni "genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a
carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto
incassati che accettano". "È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la
propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un
servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare
che il buono pasto è un servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione
e defiscalizzazione". Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna
di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione
commerciale, dall'altro ha deciso di avviare "un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per
aver ignorato i campanelli d'allarme in merito alla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto
alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato
325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati",
concludono le organizzazioni di categoria.
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Buoni pasto, sistema insostenibile: su ogni
ticket tassa occulta del 30%
Esercenti verso lo stop?
commenta

altre news

Economia · 05 febbraio 2020 - 16.51

(Teleborsa) - Sistema dei buoni pasti al collasso e se
non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero
vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la
spesa con i ticket.
Questa la forte presa di posizione quella lanciata dalle
associazioni di categoria che rappresentano le imprese
della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese
– Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC
Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per la
prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto:
senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione, la
stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto.
L'attuale sistema, secondo le organizzazioni del settore, "genera una tassa occulta del 30% sul valore di
ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle societa' emettitrici e oneri
finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano".
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far pagare la propria spending review
alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni
di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola
e grande distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già
gode di agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione”.
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Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso, stop
ai ticket senza la riforma”

«Su di noi tassa occulta del 30%». Così le associazioni di categoria chiedono
di rivedere il codice degli appalti nella Pubblica amministrazione



05 FEBBRAIO 2020

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre
milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o
la spesa con i ticket». È quanto avvertono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio,
Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto
limite di sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma.
L'attuale sistema dei buoni pasto genera «una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto
a carico degli esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri ﬁnanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni
pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di categoria che
rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio, sollecitando «una
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione».
Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%».
Quindi hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro,
«chiedendo di rivedere l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale
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dei buoni pasto lungo tutta la ﬁliera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese», sottolineano.
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Buoni pasto, le imprese: “Riforma entro
l’autunno o non li accetteremo più. Causa contro
Consip per il caso QuiGroup”
Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad hanno scritto ai
ministeri del Lavoro e dello Sviluppo chiedendo una convocazione. "Tra commissioni e oneri gli esercenti
pagano una tassa occulta del 30% sul valore di ogni ticket". Azione di responsabilità nei confronti della
stazione appaltante pubblica per aver ignorato i campanelli d'allarme su Qui!Group, fallita lasciando 325
milioni di debiti
“Entro l’autunno” dovrà arrivare una riforma del sistema dei buoni pasto, “a partire dalla revisione del
codice degli appalti nella pubblica amministrazione”. Pena uno sciopero che vorrebbe dire, per tre milioni
di dipendenti pubblici e privati, vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. A
minacciare la protesta sono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc
Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad. Che hanno inviato una comunicazione al ministero del Lavoro e
a quello dello Sviluppo e sono in attesa di una convocazione da parte del governo. Nel frattempo è partita
un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme su Qui!Group,
ex leader dei buoni pasto della pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita, ha
lasciato 325 milioni di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati.
Il sistema “è al collasso”, lamentando le associazioni. “Da oggi incominceremo ad informare anche le
persone che frequentano i nostri punti vendita perché alla fine chi potrebbe rimetterci seriamente in
questa vicenda sono i consumatori”. Le mosse successive dipenderanno “molto da quello che deciderà il
governo, se ci ascolterà o meno”. Secondo Federdistribuzione e le altre sigle l’attuale sistema “genera
una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra
commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”.
Le gare Consip con un ribasso medio del 20% – La responsabilità, dicono, è delle gare bandite da Consip
per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione. Nel corso dell’ultima gara aggiudicata a fine
2018 i 15 lotti, dal valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati con uno sconto medio del
20% e con picchi al di sopra del 22%. Uno schema identico a quello del 2016, quando il ribasso medio si è
assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti, una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di
riferimento anche per le gare private. Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8 euro
ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di
10mila euro, gli esercizi si vedono decurtare appunto 3mila euro.
E Consip viene chiamata in causa anche su un altro fronte. Le associazioni hanno deciso di avviare
un’azione di responsabilità nei confronti della stazione appaltante pubblica perché sostengono che “era a
conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto”. Dopo il
fallimento del gruppo genovese, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e della
distribuzione si sono ritrovate con circa 200 milioni di euro di crediti che sarà molto difficile riscuotere. I
rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari, difficilmente arriveranno a coprire il 10% del credito,
praticamente il valore dell’Iva che i titolari dei locali hanno già anticipato allo Stato.
I numeri: quasi 3 milioni di lavoratori, 13 milioni spesi ogni giorno – Ogni giorno, ricordano le
associazioni, circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa. Di questi, 2,8 milioni sono dotati di buoni
pasto e il 64,7% li utilizza come prima forma di pagamento ogni volta che esce dall’ufficio.
Complessivamente si stima che nel 2019 siano stati emessi in Italia 500 milioni di buoni pasto, di cui 175
milioni acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1 milione di
lavoratori. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei
supermercati e in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di euro in buoni pasto.
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Tavolo unitario tra Fipe, Fida e le altre associazioni di
categoria. “Su ogni ticket c’è una tassa occulta del
30%”. “Così le imprese falliscono”. Scatta la causa
contro Consip
Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà
un’inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti
pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di
pagare il pranzo o la spesa con i ticket.
Articolo

Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione quella
lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese
– Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD Conad – per la prima volta riunite
in un tavolo di lavoro congiunto: senza correttivi urgenti, a
partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione, la stagione dei buoni pasto potrebbe essere
destinata a concludersi presto.
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A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in
programma, sono stati i rappresentanti delle sei categorie nel
corso di una conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani,
presidente della Fipe, Donatella Prampolini, presidente Fida,
Luca Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca,
Coordinatore nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi,
segretario generale ANCD Conad e Claudio Gradara, presidente
Federdistribuzione.
L’attuale sistema genera una tassa occulta del 30% sul
valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In
pratica, tra commissioni alle società emittitrici e oneri
finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano.
E’ l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del
servizio alla pubblica amministrazione, che hanno spinto le
commissioni al di sopra del 20%. Ecco perchè i vertici delle sei
associazioni di categoria hanno deciso di scrivere al ministro
dello Sviluppo Economico e al ministro del Lavoro, chiedendo di
rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il rispetto
del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera.
“E’ evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non
può far pagare la propria spending review alle nostre imprese.
Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio
importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in
ginocchio decine di migliaia di imprese. Nessuno può
dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e
defiscalizzazione”.
E’ stato anche deciso di di avviare un’azione di responsabilità
nei confronti di Consip per aver ignorato gli allarmi sulla
vicenda Qui!Group che dopo essere stata dichiarata fallita a
settembre 2018 ha lasciato 325 milioni di debiti di cui circa 200
milioni verso gli esercizi convenzionati.
Ogni giorno circa 10 milioni di lavoraratori pranzano fuori casa.
Di questi 2,8 milioni sono dotati di buoni pasto e il 64,7% li
utilizza come prima forma di pagamento ogni volta che esce
dall’ufficio. Si stima che nel 2019 siano stati emessi in italia
500 milioni di buoni pasto, di cui 175 milioni acquistati dalle
pubbliche amministrazioni.
Ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono in
bar, ristoranti, supermercati ed esercizi convenzionati 13 milioni
di euro in buoni pasto. La stazione appaltante per il servizio dei
buoni pasto all’interno della pubblica amministrazione, Consip,
effettua le gare formalmente con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ma al massimo ribasso.
Nel corso dell’ultima gara aggiudicata a fine 2018, i 15 lotti, dal
valore complessivo di 1 miliardo di euro, sono stati assegnati
con uno sconto medio del 20% e con picchi al di sopra del
22%. Uno schema identico a quello del 2016, quando il ribasso
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medio si è assestato attorno al 15%. Questo livello di sconti,
una volta sdoganato dal pubblico, sta diventando di riferimento
anche per le gare private.
Risultato: un esercente vende prodotti e servizi per valore di 8
euro ma ne incassa 6,18. Aggiungendo a queste commissioni
altri oneri finanziari, su buoni pasto del valore di 10mila euro,
gli esercizi si vedono decurtare 3mila euro.
IL CASO QUI!GROUP
In seguito al fallimento della principale società fornitrice di
buoni pasto alla pubblica amministrazione, la Qui!Group di
Genova, migliaia di piccole e grandi aziende della ristorazione e
della distribuzione commerciale si sono ritrovate con circa 200
milioni di euro di crediti che sarà molto difficile riscuotere.
I rimborsi previsti, trattandosi di creditori chirografari,
difficilmente arriveranno a coprire il 10% del credito,
praticamente il valore dell’iva che i titolari dei locali hanno già
anticipato allo Stato. Eppure Consip era a conoscenza già agli
inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i buoni
pasto. Per questo il tavolo delle associazioni ha deciso di
avviare un’azione di responsabilità nei confronti della Consip
per omesso controllo. (fonte Confcommercio)

TAGS

buoni pasti

confcommercio

Redazione Ulisseonline
Rivista on line di politica, lavoro, impresa e società
fondata e diretta da Pasquale Petrillo - Proprietà
editoriale: Comunicazione & Territorio di Cava de'
Tirreni, presieduta da Silvia Lamberti.

Chi siamo

Redazione

Privacy

Pubblicità

Moderazione

Cookie policy

Copyright ed immagini

© Ulisse Online | Tutti i diritti riservati | Realizzato da S.C.F. Group srl | SEO Webfantasy.it

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

231

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

ULTIMA-ORA.COM

Apri ilUrl:
link link originale
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FEBBRAIO 5, 2020 DI ADMIN

“Sui buoni pasto c’è una tassa occulta”,
avvertono gli esercenti

Cerca …

S EG U I C I S U T W I T T E R

Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di
rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati
potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa
con i ticket. Più che un grido d’allarme è una forte presa di posizione
quella lanciata dalle associazioni di categoria che rappresentano le
imprese della distribuzione e della ristorazione del nostro Paese – Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e
Confesercenti- per la prima volta riunite in un tavolo di lavoro
congiunto: senza correttivi urgenti, a partire dalla revisione del codice
degli appalti nella pubblica amministrazione, la stagione dei buoni
pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto.
A fare il punto della situazione e illustrare le iniziative in programma,
sono stati i rappresentanti delle sei categorie, nel corso di una
conferenza stampa: Lino Enrico Stoppani, presidente FipeConfcommercio, Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Luca
Bernareggi, presidente ANCC Coop, Corrado Luca Bianca,
Coordinatore Nazionale FIEPeT Confesercenti, Sergio Imolesi,
segretario generale ANCD Conad e Donatella Prampolini, presidente
FIDA-Confcommercio.
L’attuale sistema, infatti, genera una tassa occulta del 30% sul valore
di ogni buono pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni
alle società emettitrici e oneri nanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati
e i centri commerciali perdono 3 mila euro ogni 10 mila euro di buoni
pasto incassati che accettano.
È l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio alla
pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di
sopra del 20%. Ecco perché i vertici delle sei associazioni di categoria
hanno deciso di scrivere al Ministro dello Sviluppo Economico e al
Ministro del Lavoro, chiedendo di rivedere l’intero sistema con
l’obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni pasto
lungo tutta la liera.
“È evidente – sottolineano le associazioni – che lo Stato non può far
pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si
mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di
lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di
imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione
commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un
servizio che già gode di agevolazioni importanti in termini di
decontribuzione e de scalizzazione “.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una
campagna di comunicazione congiunta che interesserà tutti gli esercizi
della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso
di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver
ignorato i campanelli d’allarme in merito alla vicenda Qui!Group,
azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo
essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni
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di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi
convenzionati.
Condividi:



Twitter

Tweet di @news_confusenet
Ultima Ora
@news_confusenet



Facebook



Brexit. Guernsey,sospesa pesca francesi ultimaora.com/node/10527

WhatsApp

Mi piace:

Brexit. Guernsey,sospesa pesc…
03.11 Le autorità dell’isola di
Guernsey, protettorato britannico

"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.

ultima-ora.com

1 feb 2020
Ultima Ora
@news_confusenet

N O T I Z I E U LT I M A O R A

Virus.Pechino: 259 morti,11mila contagi ultimaora.com/node/10526

R A S S E G N A S TA M PA

Virus.Pechino: 259 morti,11mila…
01.35 E’ stato aggiornato a 259il
bilancio dei morti per il coronavirus
ultima-ora.com

1 feb 2020
Ultima Ora
@news_confusenet
Ci mancava la stella di David sulla porta di un
discendente di deportati ultima-ora.com/node/10525

Ci mancava la stella di David s…
Il disegno del simbolo usato dai
nazisti per identificare gli ebrei
ultima-ora.com

1 feb 2020
Ultima Ora
@news_confusenet
La Brexit è compiuta: il Regno Unito è fuori dall’Ue
ultima-ora.com/node/10524

La Brexit è compiuta: il Regno …
Dopo tre anni e mezzo Londra
divorzia da Bruxelles. Il popolo
ultima-ora.com

1 feb 2020
Ultima Ora
@news_confusenet
GFVip, Eleonora Giorgi benedice il figlio Paolo Ciavarro
e Clizia Incorvaia: “Lei è giusta per te” ultimaora.com/node/10523

GFVip, Eleonora Giorgi benedic…
L’attrice, già concorrente del
Grande Fratello Vip, è entrata nella
ultima-ora.com

1 feb 2020

Incorpora

Visualizza su Twitter

A R T I C O L I R EC E N T I

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

233

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

ULTIMA-ORA.COM

Apri ilUrl:
link link originale

SUI BUONI PASTO CÈ UNA TASSA OCCULTA, AVVERTONO GLI ESERCENTI
Coronavirus, a San Marino nuova riunione gruppo
emergenze
Ing Italia ancora al top per le risorse umane
Energy Hub Generali, prevenzione e salute per i
dipendenti
Gessica Notaro contro Junior Cally
Mogol “Italia approvi la legge europea sul diritto
d’autore”
Vialli “La Nazionale ha ritrovato l’orgoglio azzurro”
Gualtieri “Far rivivere la cultura dell’investimento”
Dietro “La Vergine delle Rocce” di Leonardo
c’erano dei disegni nascosti
“Sui buoni pasto c’è una tassa occulta”, avvertono
gli esercenti
Il rapper con la Sla che salirà sul palco di Sanremo

C AT E G O R I E

Notizie
Notizie dall'Italia
Notizie di Cronaca
Notizie Ultima Ora
Ultima Ora
Ultima Ora Notizie
Ultime Notizie

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

234

Data pubblicazione: 04/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

VERORADIONE.ALTERVISTA.OR
G

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO: IMPRESE, LETTERA A MISE E MIN. LAVORO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO
h Crea sito

LAVORO

BUONI PASTO: IMPRESE, LETTERA A MISE E MIN. LAVORO, RIFORMA O SARÀ SCIOPERO
Scritto Da veroradione il 4 febbraio 2020

\
e

FACEBOOK

G
a

f

V

X

GOOGLE +

Il tavolo delle associazioni riunite oggi (foto Adnkronos/Labitalia)
Pubblicato il: 05/02/2020 16:04
Sciopero nell’accettazione dei buoni pasto. E’ la possibilità che le imprese della distribuzione e della ristorazione
del nostro Paese – Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad, FIDA e Confesercenti– per
la prima volta riunite in un tavolo di lavoro congiunto, hanno annunciato di tenere pronta se il governo non
risponderà alla richiesta lanciata oggi “di una profonda riforma del settore dei buoni pasto, a partire dalla
revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione”.

E per questo motivo le organizzazioni hanno scritto congiuntamente una lettera ai ministeri dello Sviluppo
economico e del Lavoro, per “L’attivazione, non in tempo biblici di un tavolo per rilanciare il settore”. Altrimenti,
annunciano le associazioni “la stagione dei buoni pasto potrebbe essere destinata a concludersi presto”.

Secondo le organizzazioni infatti “il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un’inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il
pranzo o la spesa con i ticket”.
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L’attuale sistema, infatti, accusano le associazioni “genera una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono
pasto a carico degli esercenti. In pratica, tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che
accettano”.
“È evidente -sottolineano le associazioni- che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre
imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni
giorno e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande
distribuzione commerciale. Nessuno può dimenticare che il buono pasto è un servizio che già gode di
agevolazioni importanti in termini di decontribuzione e defiscalizzazione”.
Ma le iniziative non si fermano qui. Il tavolo, da un lato promuove una campagna di comunicazione congiunta che
interesserà tutti gli esercizi della ristorazione e della distribuzione commerciale, dall’altro ha deciso di avviare
“un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme in merito alla
vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla pubblica amministrazione che, dopo essere stata
dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di cui circa 200 milioni nei confronti
degli esercizi convenzionati”, concludono le organizzazioni di categoria.
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Allarme esercenti su buoni pasto, serve
riforma o stop
Italia

5 Febbraio, 2020

ansa

Una serie di buoni pasto sul bancone di un bar. (ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)
ROMA. – Buoni pasto a rischio estinzione. Gli esercenti sono sul piede di guerra a causa di commissioni ritenute
“insostenibili” per offrire questo servizio a circa 3 milioni di lavoratori, di cui un milione di dipendenti pubblici.
L’attuale sistema dei buoni pasto genera “una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli
esercenti” per cui “tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, ristoranti, supermercati e centri
commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano”, denunciano le
associazioni di categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia: Fipe
Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad che per la prima volta si
sono riunite in un tavolo di lavoro congiunto nella sede di Confcommercio. ”
Un esercente vende prodotti e servizi per un valore di 8 euro ma ne incassa 6,18″, precisano, per cui accettare i
ticket “è ormai una perdita”. Una situazione che “è l’effetto delle gare bandite da Consip per la fornitura del servizio
alla pubblica amministrazione, che hanno ormai spinto le commissioni al di sopra del 20%”, lamentano gli esercenti
per i quali questo sistema è ormai al “collasso” e richiede súbito “una inversione” di rotta. “Siamo arrivati ad un
punto limite di sopportazione”, affermano, dicendosi quindi “pronti a smettere di prendere i buoni pasto” senza una
riforma, che dovrà arrivare “entro l’autunno” e avere come punto di partenza “la revisione del codice degli appalti
nella pubblica amministrazione”.
Per raggiungere l’obiettivo le associazioni hanno già avviato alcune azioni: oggi hanno scritto al Ministro dello
Sviluppo Economico e a quello del Lavoro “chiedendo di rivedere l’intero sistema con l’obiettivo di garantire il
rispetto del valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera” e adesso attendono una convocazione dal governo
per far partire la discussione.
Hanno anche incominciato ad “informare le persone” che frequentano i loro punti vendita “perché alla fine chi
potrebbe rimetterci seriamente in questa vicenda sono i consumatori”. Inoltre hanno fatto causa alla Consip per aver
“sottovalutato” le difficoltà finanziarie di Qui!Group, società leader nella fornitura di buoni pasto alla pubblica
amministrazione, andata in bancarotta e con circa 200 milioni di debiti nei confronti degli esercizi convenzionati.
“Consip era a conoscenza già agli inizi del 2017 delle difficoltà della società di rimborsare i buoni pasto”,
sostengono le associazioni, avviando quindi “un’azione di responsabilità” nei suoi confronti “per omesso controllo”.
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La presa di posizione degli esercenti ha innescato una serie di reazioni. L’Associazione nazionale società emettitrici
buoni pasto (Anseb) riconosce che deve essere “rivisto” il sistema di gare al massimo ribasso in modo da premiare
la “qualità”, ma sottolinea che “il mercato del buono pasto è sano e in crescita” e che l’abbassamento della
detrazione fiscale sul buono pasto cartaceo a 4 euro e l’innalzamento del valore defiscalizzato dei buoni pasto
elettronici a 8 euro, rappresenta “una misura che riconosce ai lavoratori un incremento di 400 euro non tassati
all’anno”. Per il Codacons, poi, il buono pasto “è un diritto acquisito dei lavoratori” e in caso di stop al loro utilizzo
minaccia “una class action”.
(di Alfonso Abagnale/ANSA)
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NOTIZIE NAZIONALI Economia

Buoni pasto, esercenti: “Sistema al collasso,
stop ai ticket senza la riforma”

Le associazioni di categoria chiedono di rivedere il codice degli appalti nella
P.A.

«Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta
immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata
la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket». È quanto avvertono le
associazioni di categoria Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop,
Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. «Siamo arrivati ad un punto limite di
sopportazione», affermano in una conferenza per cui «siamo pronti a smettere di
prendere i buoni pasto» senza una riforma. L'attuale sistema dei buoni pasto genera
«una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli
esercenti» per cui «tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i
ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di
buoni pasto incassati che accettano». È la denuncia che arriva dalle associazioni di
categoria che rappresentano le imprese della distribuzione e della ristorazione in Italia

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FIPE WEB

244

Data pubblicazione: 05/02/2020
Data pubblicazione: 05/02/2020

WWW1.SATURNONOTIZIE.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BUONI PASTO, ESERCENTI: SISTEMA AL COLLASSO, STOP AI TICKET SENZA LA RIFORMA
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Confcommercio, sollecitando «una revisione del codice degli appalti nella pubblica
amministrazione». Le associazioni spiegano che questo «è l'effetto delle gare bandite
ACCEDI
da Consip per la fornitura del servizio alla pubblica amministrazione, che hanno ormai
spinto le commissioni al di sopra del 20%». Quindi hanno deciso di scrivere al
Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro, «chiedendo di rivedere
l'intero sistema con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore nominale dei buoni
pasto lungo tutta la filiera». «È evidente che lo Stato non può far pagare la propria
spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che
dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio
decine di migliaia di imprese», sottolineano.
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Con il pallone per gli
Insuperabili: domenica 9
Febbraio al Palazzetto dello
Sport di Sansepolcro

Sansepolcro - Pontevalleceppi:
il commento dei due tecnici al
termine della partita

Crea un account o accedi per lasciare un commento
Bisogna essere registrati per lasciare un commento

Crea un account

Accedi

Crea un nuovo account, è facile!

Hai già un account? Accedi qui ora.

Registra un nuovo account

Accedi

0 commenti alla notizia
Commenta per primo.
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Le 10 notizie più lette negli ultimi 30 giorni
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SEZIONI
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Auto investe un lupo nella superstrada E45
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SERVIZI
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A C C E D I LOCALI Cronaca
NOTIZIE

Posta irregolare alla beccaccia: sanzionato un cacciatore di Monterchi
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, 66enne imprenditore agricolo trovato senza vita dentro la stalla
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Coltellate nel centro storico di Sansepolcro
NOTIZIE LOCALI Politica

L’Hotel “La Balestra” di Sansepolcro sarà trasformato in una RSA?
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Festa nel locale, arrivano i carabinieri e trovano una serie di irregolarità
NOTIZIE LOCALI Eventi

Investitura ufficiale di Lorenzo Tosi a Organista della Cattedrale di Sansepolcro
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Morte di un uomo a Stia: la procura di Arezzo vuole vederci chiaro
NOTIZIE LOCALI Cronaca

Silvana Benigno, "mamma coraggio", si è arresa stamani alla sua malattia
NOTIZIE LOCALI Comunicati

Sindaco Cornioli: cosa sta succedendo a Sansepolcro?

Le 6 notizie SPORT più lette negli ultimi 30 giorni

SPORT LOCALE Atletica (Locale)

Sansepolcro: successo del Cross sotto le Mura
SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Lorenzo Burzigotti torna al Sansepolcro dopo 16 anni?
SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Eccellenza umbra: il Sansepolcro sbaglia il rigore ed è poi punito (2-3) dalla Ducato
SPORT LOCALE Pallacanestro (Locale)

Gli Special Olympics fanno tappa a Sansepolcro con il torneo 5vs5 unificato
SPORT LOCALE Ciclismo (Locale)

La Chianina Ciclostorica dedica il percorso lungo a Felice Gimondi
SPORT LOCALE Pallacanestro (Locale)

La Dukes Basket Sansepolcro ha aperto il nuovo sito internet

Archivio Economia

Il giudice rigetta il ricorso di Vivendi contro Mediaset >>>
Supermulta a Tim per il marketing-tormento: 27,8 milioni dal Garante della privacy >>>
L’Istat: lavoratori autonomi al minimo storico. Disoccupazione giovanile ancora al 28,9% >>>
La cimice asiatica colpisce ora anche la frutta: danni per 740 milioni >>>
Renault: Luca De Meo è il nuovo numero uno del gruppo >>>
Riforma delle pensioni: tutte le ipotesi sul tavolo per cancellare "Quota 100" >>>
Da luglio taglio del cuneo fiscale, busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori >>>
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Agcom multa Tim, Vodafone e Wind Tre: “Non possono più cambiare liberamente i contratti” >>>
SEZIONI
RUBRICHE
SPORT
OPINIONISTI
CERCA
REDAZIONE
SERVIZI
Dalla pasta alla farina, via libera agli alimenti a base di canapa >>>

ACCEDI

Venduta agli americani la Torre Velasca, uno dei simboli di Milano >>>
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