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Cosa sono gli ŠCEC
Gli Šcec sono la conseguenza più logica  del perché è nato, di come funziona e, in definitiva, di cosa è 
Arcipelago ŠCEC.

Sono il simbolo concreto di un patto, stretto fra persone comuni, imprese commerciali, artigiane ed agricole,  
fra professionisti ed Enti Locali,  al fine di promuovere localmente lo scambio di beni e servizi accettando una 
percentuale del prezzo in Buoni Locali.

Sono stampati  e distribuiti  dall’Associazione Arcipelago ŠCEC in base a criteri  predeterminati,  pubblici  e 
trasparenti; ogni associato diventa comproprietario dei Buoni Locali e gli spettano ŠCEC gratuitamente ed in 
ugual misura rispetto a ciascun altro associato, previo il sostegno alle spese di stampa e distribuzione in 
forma di libero contributo.

Gli  ŠCEC  sono  la  rappresentazione  dell’atto  di  fiducia  tra  gli  associati  e  si  usano  insieme  agli  Euro;  
rappresentano di  fatto una diminuzione della spesa,  aumentando il  potere di  acquisto delle famiglie che 
partecipano al circuito di Arcipelago.

Possiamo allora definire gli  ŠCEC come una “contabilità”  della reciproca fiducia:  metro di  misura di  una 
solidarietà fattiva, economicamente circolare e quindi per tutti conveniente.

Gli ŠCEC hanno una veste grafica che per mera praticità si richiama alle normali banconote monetarie pur 
essendo esclusivamente strumenti, mezzi,  per contare la reciproca rinuncia ad una percentuale del prezzo di  
vendita. Per gli stessi motivi di praticità hanno un cambio di 1:1 con l’euro ( quindi uno ŠCEC equivale ad un  
Euro ) ma, ovviamente, non sono convertibili.

Al momento dell’iscrizione l’accettatore – ovvero il produttore, il commerciante, l’artigiano, il professionista – 
indica la percentuale di accettazione dei Buoni Locali, valore che si aggira solitamente tra il 5 e il 30 % del 
prezzo di vendita.

Ogni associato, sia esso fruitore che accettatore, riceve, all’atto dell’iscrizione, 100 ŠCEC. L’obiettivo comune 
è  rendere  questa  distribuzione  periodica  fino  a 
divenire mensile. Ciò avverrà nel momento in cui il 
circuito  locale  sarà  in  grado  di  garantire  e 
permettere  una  circolazione  dei  Buoni  Locali 
costante e continuativa.

Gli  ŠCEC  si  scambiano  anche  elettronicamente 
attraverso il  ContoŠCEC: i  Buoni  Locali  elettronici 
diverranno una quota sempre più importante nella 
circolazione  totale  della  ricchezza  di  un  territorio, 
lasciando al cartaceo le funzioni di ordine sociale e 
lo scambio tra privati. 

Un semplice esempio di utilizzo degli ŠCEC 
Un  qualunque  associato  acquista  un  prodotto,  o 
utilizza un servizio, di un’altro associato il quale, ad 
esempio, accetta di ricevere ŠCEC pari ad un 20% 
del prezzo.

Se la spesa è di  50 euro,  l’associato pagherà 40 
euro e consegnerà 10 ŠCEC: il quantitativo di ŠCEC 
consegnato  è  il  simbolo  concreto  della 
compartecipazione a migliorare il fluire degli scambi 
all’interno del proprio territorio.

L’associato che ha accettato i 10 ŠCEC  sa che può 
contare  sulla  volontà  di  altri  commercianti, 
produttori,  artigiani,  professionisti,  iscritti  ad 
Arcipelago,  di  rinunciare  a  loro  volta  ad  una 
percentuale di guadagno sulle loro vendite.

Questa  è  un  circolarità  che  manifesta  la  più 
concreta  solidarietà:  quella  che  ognuno  riconosce 

all’altro ricevendone altrettanta. E’ una solidarietà che, come conseguenza, restituisce a tutti un benessere 
che non si  esprime solo  economicamente,  ma soprattutto  socialmente.  Il  buon risultato  di  una persona 
diviene buon risultato per tutta la comunità: circolazione di lavoro, scambi, passioni.
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La tecnologia in ArcipelagoŠCEC

Ogni  territorio  è  sufficientemente  ricco  ed  eccedente  di  possibilità  da  poterne  prima  consumare  e  poi 
scambiare con le eccellenze altrui. La migliore veicolazione allo scambio è oggi offerta dalla tecnologia web.

Arcipelago ha approntato una serie di sistemi informatici  finalizzati a favorire una migliore circolazione di  
conoscenze,  beni,  prodotti,  servizi  fra  i  suoi  associati,  privilegiando  caratteristiche  quali  la  più  assoluta 
trasparenza, chiarezza, semplicità nell’utilizzo.

La Piattaforma ŠCEC è  l’’ingresso nell’universo di  Arcipelago,  tramite  il  quale rimanere aggiornati  sulle 
attività locali e nazionali e accedere alla vita associativa e agli strumenti informatici dell’associazione. 

L’Area Servizi del sito è lo spazio dove iscriversi, collaborare, conoscere l’organizzazione territoriale, sapere 
quali attività economiche accettano ŠCEC e poter entrare in contatto con i responsabili più vicini.

ContoŠCEC: il misuratore della solidarietà in cammino. Ogni associato ha un suo “misuratore” in ŠCEC e 
può usufruire di tutti i servizi  di “conto corrente” che richiede l’uso dello ŠCEC, che però non contabilizza 
denaro ma la fiducia reciproca espressa attraverso lo strumento numerario: lo ŠCEC appunto.

PuntoŠCEC:  il  luogo fisico (in genere presso un associato, ma anche presso enti ed associazioni) in cui 
usufruire  dei  servizi  offerti  da  ContoŠCEC  ,  cambiare  ŠCEC elettronici  in  ŠCEC cartacei  e  viceversa,  
effettuare operazioni di carico e scarico.

-  COSA TROVO NELL'AREA SERVIZI   -

Sistema di ricerca per trovare dove spendere i buoni locali 
ŠCEC.  Sono presenti vari  filtri  di ricerca, possibilità di stampa, 
ricerca aderente con georeferenziazione:  le “pagine gialle” di 
ArcipelagoŠCEC.

Mappa  dell'organizzazione  di  ArcipelagoŠCEC.  Filtrando  la 
zona si hanno i dati dei PuntoŠCEC, dei Responsabili di zona di 
Arcipelago e dei soci Sostenitori con cui poter entrare in contatto.

Pagine dove effettuare il pagamento della quota associativa ed 
effettuare   donazioni alle singole Isole. 

Accedi alla pagina dove  chiedere informazioni, assistenza e 
altro direttamente alla tua isola di appartenenza.

Accedi all'assistenza di ContoŠCEC

Pagina dove registrarsi come socio Sostenitore.

Link alla pagina di accesso al proprio ContoŠCEC.

-  COME POSSO ISCRIVERMI?  -

Iscriviti come Fruitore, cioè semplice compratore: riceverai gli 
ŠCEC da spendere.

Iscriviti  come  privato  Accettatore: usa  lo  ŠCEC  nelle  tue 
attività occasionali 

Iscriviti come  azienda o professionista con P.Iva:  compra e 
vendi utilizzando una % di ŠCEC nella tua attività
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ContoŠCEC: lo strumento di Conto

ContoŠCEC è lo strumento con cui si conta la Solidarietà, quella che già cammina e quella che, facilmente  
attraverso ContoŠCEC, potrà venire appieno utilizzata. 

I  soci,  con  un  semplice  programma di  navigazione  web, 
avranno  accesso  tramite  parola  chiave  e  facilmente 
potranno realizzare tutte le operazioni:

• Trasformazione ŠCEC da  cartacei  in  elettronici, 
per uso “via web”

• Trasformazione  ŠCEC da  elettronici  in  cartacei, 
per uso “sotto casa”

• Trasferimento  elettronico  ŠCEC,  occasionale  o 
periodico verso il destinatario

• Consultazioni e stampa PDF situazione del Conto 
ŠCEC 

Chi può attivare  ContoŠCEC?
ContoŠCEC viene attivato a tutti i soci di Arcipelago ŠCEC siano essi privati, professionisti, imprese, Enti, 
Associazioni  ed  Organizzazioni,  pubbliche  o  private  al  momento  dell’iscrizione  che  va  fatta  attraverso 
www.arcipelagoŠCEC.net nella regione di appartenenza.

Come si può attivare  ContoŠCEC?
ContoŠCEC  viene  attivato  in  automatico  ai  soci  al  momento  dell’iscrizione.  E’  un  servizio  che 
ArcipelagoŠCEC offre per rendere semplice e funzionale l’utilizzo dello ŠCEC in ogni ambito di acquisto.

Quanto costa?
ContoŠCEC è offerto  gratuitamente ai  propri  iscritti;  ogni  associato è comunque libero di  effettuare una 
donazione a sostegno dell’Associazione di appartenenza, anche tramite il sito www.arcipelago  scec  .net  

E-commerce, come fare?
Per chi utilizza l'e-commerce è a disposizione un pulsante da poter aggiungere al  proprio sito web, con 
l’intento di facilitare il trasferimento dei Buoni ŠCEC attraverso un unico passaggio.

Il  numero  di  ŠCEC  viene  immediatamente 
trasferito dal compratore al venditore.
Il pulsante è disponibile in diverse dimensioni; 
la guida all’utilizzo, l’inserimento del codice ed 
ogni altra informazione è reperibile da:

www.arcipelago  scec  .net  

Cosa è un PuntoŠCEC?
Su tutti i territori dove è presente, ArcipelagoŠCEC attiva, presso propri associati disponibili, i PuntoŠCEC; 
spazi che offrono la possibilità di effettuare operazioni con la Solidarietà.
Diventare PuntoŠCEC è anche un’interessante opportunità per l’associato che abbia un’attività: aumenta il  
flusso di persone nel proprio locale e offre occasioni per rafforzare il rapporto con la clientela oltre a poterne 
acquisire di nuova. 
In qualunque PuntoŠCEC, tramite connessione internet, è possibile svolgere queste attività:
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• Ritirare gli ŠCEC cartacei;
• Iscriversi come Socio Ordinario o Fruitore;
• Svolgere  operazioni  di  “Trasformazione” sul  proprio 

ContoŠCEC;
• Avere informazioni, suggerimenti e materiale sulle attività 

di ArcipelagoŠCEC.

Poiché lo ŠCEC rappresenta solo quella percentuale del prezzo che si offre come Solidarietà alla comunità,  
la restante parte in euro può essere pagata con contanti, assegno, bonifico, carta di credito e POS.
Le operazioni presso i PuntoŠCEC sono gratuite, così come è gratuita ogni operazione effettuata tramite 
ContoŠCEC.

Come usare ContoŠCEC?
Per  entrare  in  ContoŠCEC basta  andare  sul  nostro  sito 
www.arcipelago  scec  .net   ed entrare nel servizio con le credenziali (come 
esemplificato  qui  a  lato)  ricevute  in  posta  elettronica  al  momento 
dell’attivazione. Il funzionamento è intuitivo, con guida PDF e video guida a 
supporto.

Come  comunicare  le  "coordinate"  di  ŠCEC? Basta  comunicare  il 
proprio numero di conto, il proprio cognome (come esemplificato qui a lato) 
e si potranno ricevere trasferimenti di ŠCEC elettronici.

ContoŠCEC su mobile
Conto ŠCEC è fruibile anche tramite dispositivi mobili, così come le funzionalità di ricerca attività aderenti e 
mappa territoriale. 

Per  i  Soci  Ordinari  sarà  possibile  ricevere  gli 
ŠCEC tramite dispositivo mobile in maniera molto 
semplice,  grazie  all’utilizzo  del  QR  Code :  un 
supporto  professionale  all’avanguardia  a 
disposizione di aziende e privati.
Tale  codice  permetterà  il  trasferimento  degli 
ŠCEC con tre semplici passaggi. La progressiva 
diffusione  di  smartphone  e  dispositivi  mobili  ci 
vede già pronti.
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Come funziona lo ŠCEC: emissione, distribuzione, utilizzo e trasformazione
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Il pulsante ScambioSCEC, da 
utilizzare nei siti di e-commerce per 
trasferimenti immediati di  ŠCEC  
verso il venditore

Socio
Il socio si reca presso un 
qualunque  PuntoŠCEC  per 
trasformare gli ŠCEC in  
forma cartacea.

UTILIZZO ELETTRONICO    
       

UTILIZZO CARTACEO       

Il Socio che ha ŠCEC caricati sul proprio conto può 
trasformarli  in ŠCEC cartacei presso qualunque 
PuntoŠCEC. Viceversa, caricare il proprio conto 
trasformando ŠCEC cartacei in elettronici.

3  -  TRASFORMAZIONE

1  -  DISTRIBUZIONE

Associazione Isola
L’associazione, a nome di tutti i soci, distribuisce 
quote identiche di ŠCEC agli associati

Socio
Il socio riceve gli ŠCEC elettronici caricati sul 
proprio conto personale. Può utilizzare gli ŠCEC 
caricati sul conto per trasferimenti elettronici ad 
altri soci oppure trasformarli in cartacei in 
qualunque PuntoŠCEC 

2  -  UTILIZZO

A  -  EMISSIONE 

Associazione Nazionale
ArcipelagoŠCEC   emette la misura numeraria di 
ŠCEC  deliberata in Assemblea e provvede al 
carico dei conti di ogni Isola associativa.
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Il calcolo e la certificazione dei corrispettivi nelle transazioni a parziale pagamento in ŠCEC

In Italia, nel commercio al dettaglio, i prezzi indicati nei negozi  sono generalmente comprensivi di IVA.

Nei rapporti tra imprese, invece, i prezzi indicati nei listini sono, altrettanto generalmente, non comprensivi 
di IVA.

Tale differenza comporta un diverso calcolo della % di ŠCEC, sempre comunque  in osservanza di quanto 
confermato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello fiscale sotto riportato.

Estratto della risposta, al nostro Interpello, dell'Agenzia delle Entrate n° 954-625/2009
….....

Alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali la scrivente ritiene che l'operazione descritta nell'interpello  
presenti le caratteristiche dello “sconto incondizionato”, manifestandosi quale riduzione di prezzo praticato al  
cliente e senza che ciò sottenda alcuna controprestazione o condizione.

In ragione della possibilità di utilizzo dei buoni in questione quale strumento per ottenere lo sconto  
incondizionato,  si  ritiene  pertanto  che  per  le  forniture  effettuate  dagli  aderenti  all'associazione  venga  
incassata in moneta corrente solo una parte del prezzo al pubblico, in quanto per la residua parte viene  
concesso lo sconto pari ai buoni “ŠCEC” spesi dai consumatori.

In conclusione si ritiene concordemente con l'istante che:
1) ai fini delle imposte dirette, i buoni ricevuti rappresentino “abbuoni passivi” da porre in diminuzione  

dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 2425Bis del codice civile, cui occorre fare  
riferimento  anche  per  la  determinazione  del  reddito  imponibile  ai  sensi  dell'art.  83  del  TUIR (si  
tratterebbe  invece  di  “abbuoni  attivi”  ove  si  fossero  ottenuti  sconti  per  le  forniture  ricevute  
nell'esercizio d'impresa);

2) ai  fini  dell'IVA,  occorrerà  fatturare  unicamente  i  corrispettivi  monetari  ricevuti  per  le  forniture  
effettuate, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.

1 – COMPRAVENDITA AL DETTAGLIO

Come abbiamo detto i prezzi della merce esposta al pubblico sono, generalmente,  “IVA inclusa”.

ESEMPIO CORRETTO 
DI SCONTRINO

Prezzo di vendita al pubblico Euro 120,00

IVA inclusa (IVA 20%)  -  Accettazione ŠCEC 10%

Euro 120,00 - 10% ŠCEC (12 ŠCEC) 

Euro incassati: 108,00 (Totale scontrino, ricevuta o 
fattura) e ŠCEC  ritirati 12,00 

                       
2 - COMPRAVENDITA TRA AZIENDE
Come detto, i prezzi della merce esposta nei listini sono, generalmente, “IVA esclusa”.
In questo caso la base imponibile, dove dovrà essere calcolata l’Iva, sarà già decurtata della parte relativa 
alla % di sconto ŠCEC. Il calcolo della % di ŠCEC da ritirare avverrà con queste modalità:
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* Prezzo imponibile di vendita da Euro 100,00 IVA esclusa (IVA 20%) -  Accettazione ŠCEC 10%

Euro 100,00 - 10% ŠCEC (10 ŠCEC) = imponibile:  90,00  +  18,00 IVA =  Euro incassati:  108,00 (Totale 
fattura) e ŠCEC  ritirati 10,00 

ESEMPIO CORRETTO DI FATTURAZIONE           

ESEMPIO NON CORRETTO DI FATTURAZIONE

NOTA BENE: La  differenza  di  ŠCEC  ricevuti in più dal dettagliante  è  data  dal  fatto  che  lo  sconto, 
nel  suo caso,  è   calcolato sul  lordo  (prezzo Iva compresa)  mentre, nel  caso  del   grossita, sul 
netto (prezzo imponibile Iva esclusa).  Finanziariamente nessuno ci rimette, ai fini  delle imposte dirette 
entrambi dichiarano il medesimo ricavo ed ai fini Iva entrambi effettuano il medesimo versamento.
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Cliente
Nr. Fattura                          del

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

Cod. articolo Descrizione Q.tà Prezzo uni. Sc. Importo Iva

arm Armadietti casa 2 30,00  60,00 20%

lav Montaggio a domicilio 1 40,00  40,00 20%

Imponibile 100,00

Imposta IVA 20,00

TOTALE FATTURA 120,00 Eur

Sconto SCEC 10%   

Scadenze
pagamenti

Rag. Sociale
indirizzo
CAP Città (Provincia)

   Rimessa diretta Euro 108,00  -  ritiro SCEC 12,00   Rimessa diretta Euro 108,00  -  ritiro SCEC 12,00

Cliente
Nr. Fattura                          del

Cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

Cod. articolo Descrizione Q.tà Prezzo uni. Sc. Importo Iva

arm Armadietti casa 2 30,00 10% 54,00 20%

lav Montaggio a domicilio 1 40,00 10% 36,00 20%

Imponibile 90,00

Imposta IVA 18,00

TOTALE FATTURA 108,00 Eur

Scadenze
pagamenti

Rag. Sociale
indirizzo
CAP Città (Provincia)

   Rimessa diretta Euro 108,00  -  ritiro SCEC 10,00   Rimessa diretta Euro 108,00  -  ritiro SCEC 10,00
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