ContoŠCEC
Contare il Donare
Cosa è ContoŠCEC
Arcipelago ŠCEC ha approntato una serie di sistemi informatici finalizzati alla migliore circolazione, tra
associati, di beni, prodotti e servizi anche in termini di trasparenza, chiarezza, semplicità.
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.arcipelagoscec.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.arcipelagoscec.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.arcipelagoscec.net/documenti

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:
•

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.arcipelagoŠCEC.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 sotto) e si potranno ricevere trasferimenti di ŠCEC elettronici.

************************
Numero conto : 1234
Cognome socio : Rossi
************************

************************
Numero conto : 1234
Parola chiave : SXG287U
************************

Il calcolo e la certificazione dei
corrispettivi

nelle

transazioni

a

parziale pagamento in SCEC
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 SCEC, sempre comunque in osservanza di
quanto confermato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello fiscale presentato.

1 – COMPRAVENDITA AL DETTAGLIO
Come abbiamo detto i prezzi della merce esposta al pubblico sono, generalmente, “IVA inclusa”.
* Prezzo di vendita al pubblico Euro 120,00 IVA inclusa (IVA 20%)
Accettazione SCEC 10%
Euro 120,00 - 10% SCEC (12 SCEC)
fattura) e SCEC ritirati 12,00

= Euro incassati: 108,00 (Totale scontrino, ricevuta o

ESEMPIO CORRETTO DI SCONTRINO

Pagato Euro : 108,00

- SCEC 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 SCEC. Il calcolo della % di SCEC da ritirare avverrà con queste modalità:
* Prezzo imponibile di vendita da Euro 100,00 IVA esclusa (IVA 20%)
Accettazione SCEC 10%
Euro 100,00 - 10% SCEC (10 SCEC) = imponibile: 90,00 + 18,00 IVA = Euro incassati: 108,00
(Totale fattura) e SCEC ritirati 10,00

ESEMPIO CORRETTO DI FATTURAZIONE
Cliente
del

Nr. Fattura
Cod. cliente
Part.IVA/Cod.fisc.
Cod. articolo

Descrizione

Rag. Sociale
indirizzo
CAP Città (Provincia)
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
108,00 Eur

TOTALE FATTURA

Scadenze
pagamenti

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

ESEMPIO NON CORRETTO DI FATTURAZIONE
NON FARE COSI'
Cliente
del

Nr. Fattura
Cod. cliente
Part.IVA/Cod.fisc.
Cod. articolo

Descrizione

Rag. Sociale
indirizzo
CAP Città (Provincia)
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

Sconto SCEC 10%
Scadenze
pagamenti

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

120,00 Eur

