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Seguito circolare M_D GCIV REG2018 0061727 21-09-2018  
 
 
 OGGETTO:  Buoni pasto per il personale civile. ANNO 2018 (ENTI CENTRALI). Autorizzazione 

all’approvvigionamento con la società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 
ITALIA s.r.l. - Ricognizione esigenze anno 2019  

 
 
 
  A seguito della risoluzione della Convenzione ''Buoni Pasto 7'' stipulata con la Qui!Group 
S.p.A., relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), Consip 
ha fornito informazioni operative sulle possibili scelte delle Amministrazioni aderenti, indicando la 
società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA s.r.l, quale società subentrante per entrambi 
i lotti, dalla quale poter acquistare un numero di buoni pasto esattamente uguale a quelli restituiti a 
fronte della loro riscontrata inspendibilità alla Qui!Group S.p.A. 
 

Questa Direzione ha quindi provveduto alla risoluzione per inadempimento dell’ordine di 
fornitura n.2850138 con decreto prot.n. M_D GCICV REG2018 0059118 e con la circolare a seguito 
ha fornito le istruzioni affinché gli Enti Centrali provvedessero alla restituzione alla Qui!Group dei 
buoni pasto inspendibili. 
 

A fronte delle singole restituzioni questa Direzione ha acquisito le relative attestazioni da parte 
dei referenti degli Enti che certificavano il numero dei buoni pasto riconsegnati e le relati ve note di 
credito da parte della Qui!Group ed ha quindi potuto quantificare in n. 53.312 i buoni pasto da poter 
riacquistare dalla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA s.r.l .   
 

Nel frattempo, con monitoraggio avviato il 5 settembre 2018, è stato altresì acquisito il 
fabbisogno dei singoli Enti centrali per soddisfare le esigenze al 31.12.2018 (col. 3 dell’allegato 1)  

 
La ripartizione proporzionale dei buoni pasto ordinabili dalla Sodexo tra tutte le unità 

approvvigionanti costituisce l’assegnazione indicata nella colonna 4 dell’allegato 1. 
 
Le esigenze dei buoni pasto 2018 che non possono essere soddisfatte dall’ordinativo con la 

Sodexo S.p.A. saranno successivamente soddisfatte con la nuova convenzione Buoni Pasto 8 la cui 
attivazione è stata assicurata da parte della Consip entro dicembre 2018. 
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Per procedere agli approvvigionamenti di cui alla presente circolare codesti Enti 
dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite di seguito. 
 

1. MODALITÀ PER L’APPROVVIGIONAMENTO (MODULISTICA) 

 
Codesti Enti, indicati da questa D.G. (in qualità di Unità Ordinante – U.O.) nel succitato 

ordinativo come Unità Approvvigionanti (U.A.), sono autorizzati con la presente Circolare ad emettere 
delle Richieste di Approvvigionamento nel quantitativo esatto indicato nella colonna 4 dell’allegato 
1, annesso alla presente circolare. Per le richieste di approvvigionamento, codeste U.A. dovranno 
utilizzare la modulistica che si allega, appositamente predisposta dalla ditta fornitrice, che dovrà essere 
compilata secondo le modalità di seguito indicate. 
 
 
1.1 Richiesta di Approvvigionamento - Modulo Allegato D 

Le richieste di approvvigionamento devono essere inviate al fornitore secondo le modalità 
(posta elettronica certificata, fax, e-mail) ed ai recapiti indicati sul modulo. Occorre evidenziare che le 
richieste di approvvigionamento inviate via e-mail consentono al fornitore di velocizzare le procedure 
di erogazione della fornitura. 

Nel modulo, alla pag. 1, sono già inseriti i riferimenti all’ordinativo di fornitura (numero di 
protocollo e data in cui è stato inviato). 

Ciascuna U.A. dovrà compilare gli altri campi riguardanti le informazioni di singola pertinenza; 
è utile ricordare che nel campo “numero progressivo assegnato dal Fornitore all’ordinativo di 
fornitura”, dopo la voce “854082/….” (identificativo dell’Amministrazione) ogni U.A. avrà cura di 
completare il codice utilizzando il dato indicato nella colonna 1 dell’allegato 1 alla presente circolare. 

Il modulo compilato, protocollato e firmato dovrà essere successivamente inviato al fornitore. 
Il fornitore, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, previa verifica della 

conformità dei dati inseriti a quelli comunicati da questa D.G. nell’ordinativo di fornitura, dà notizia – a 
mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti – dell’accettazione della richiesta di 
approvvigionamento mediante l’invio alla U.A. richiedente della comunicazione di riscontro riportante 
il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data di ricevimento della stessa. 

Qualora la richiesta di approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni 
indicate nell’ordinativo di fornitura, la stessa non verrà considerata valida ed il fornitore non le darà 
esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, deve, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, 
darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax od altro preventivamente convenuto dalle parti) all’U.A., 
al fine di consentire l’emissione di una nuova richiesta di approvvigionamento corretta. 
 
N.B. 
- Il numero di buoni pasto richiesti dovrà essere tassativamente pari a quello indicato  nella 

colonna 4 dell’allegato 1 alla presente circolare. 
 
 

2. RICEZIONE ED INVIO DELLE FATTURE 

 
 
  Alla consegna dei buoni pasto codeste U.A. non riceveranno la relativa fattura intestata a 
questa D.G., fattura che sarà invece inserita dal fornitore direttamente sul sistema SICOGE per il 
tramite del Sistema Di Interscambio (SDI).  
 La scrivente D.G., quale soggetto deputato all’accettazione/rifiuto della fattura e paga tore della 
stessa, provvederà immediatamente a trasmetterne copia all’U.A. interessata per via telematica.  

Effettuate le opportune verifiche, l’U.A. dovrà apporre sulle fatture il timbro e la dichiarazione 
di poter procedere al pagamento per avvenuta “buona provvista”, datata e firmata dal responsabile, 
provvedendo alla restituzione della stessa entro e non oltre 5 gg dal ricevimento. 



 

 La fattura, completa della buona provvista, dovrà essere trasmessa con posta certificata 
all’indirizzo: persociv@postacert.difesa.it. 
 Si rammenta che le fatture sono soggette al termine di pagamento di trenta giorni e in tale arco 
temporale si devono necessariamente concludere tutti gli accertamenti del caso, ivi incluso il  controllo 
di regolarità amministrativo-contabile da parte del MEF – Ufficio Centrale del Bilancio.  
 Si sottolinea pertanto, stante l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, la necessità 
del rispetto della tempistica sopra delineata e a tal proposito si raccomanda l’individuazione di uno 
o più delegati che, in caso di assenza a qualunque titolo del responsabile, possano adempiere 
all’incombenza, evitando all’Amministrazione il rischio di dover affrontare gli oneri economici e legali 
derivanti dal ritardato pagamento. 
 
N.B. 
- Si rammenta che il ritardo nel recapito delle fatture, imputabile a codeste U.A., comporta un 
aggravio di spese relative ad interessi legali per ritardato pagamento ed è fonte di 
responsabilità per danno erariale. 
 
 

3. RITENUTE D’IMPOSTA SUI BUONI PASTO – COMUNICAZIONI ALLA 7^ DIVISIONE 

 
L’art. 51, comma 2, lettera c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (T.U.I.R. – Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi), stabilisce che il buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente – e 
quindi non è assoggettato ad imposizione fiscale – fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29; la 

parte eccedente tale somma e fino alla concorrenza del valore facciale del buono (€ 7,00  € 5,29  € 
1,71) è assoggettata alle ritenute previdenziali e fiscali. 

A tal fine, gli Uffici preposti alla consegna dei buoni pasto al personale avente diritto devono, 
con cadenza trimestrale, per evitare gravosi conguagli d’imposta a fine anno, comunicare al la 7  ̂
Divisione di questa D.G. (tramite elenchi nominativi in ordine alfabetico e su due distinte colonne) il 
numero di buoni consegnati a ciascun dipendente e l’importo complessivo da assoggettare a ritenute 
previdenziali ed erariali (€ 1,71 × n. buoni pasto). Ovviamente tale comunicazione non dovrà 
essere fatta per i buoni pasto restituiti ai dipendenti in sostituzione di quelli resi dai dipendenti 
stessi all’Amministrazione a fronte della riscontrata inspendibilità e già comunicati. 
 
 
 

4. BUONI PASTO SCADUTI 

 
Codeste U.A. possono, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di 

scadenza, restituire i buoni pasto non utilizzati, facendoli pervenire al fornitore entro tale data (si 
rammenta che, come da convenzione, fa fede la data di arrivo al fornitore) secondo le modalità di 
seguito indicate. 
 
4.1 Sostituzione di buoni pasto scaduti 
Codeste U.A. possono richiedere la sostituzione dei buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione 
emettendo una richiesta di approvvigionamento di pari quantitativo e valore dei buoni scaduti 
(utilizzando il Modulo Allegato D) ed indicando nell’apposito spazio che si tratta di sostituzione di 
buoni resi. Le relative nuove fatture seguite dalle corrispondenti note di credito emesse dalla ditta 
fornitrice dovranno essere trasmesse alla scrivente. 
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4.2 Modalità di restituzione dei buoni 
La restituzione dei buoni dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito elencate: 

- inviare i buoni solo ed esclusivamente al fornitore, facendoli pervenire ad esso entro e non oltre il 
31 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza, utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza 
del trasferimento e che permetta di ricevere dal fornitore prova della data di ricezione di essi; 

- considerato che i buoni pasto restituiti dagli enti in prossimità della data del 31 marzo  
pervengono al fornitore oltre il limite massimo e non possono, di conseguenza, essere 
sostituiti, con le relative conseguenze dal punto di vista economico, si raccomanda agli enti 
interessati di far pervenire alla SODEXO i suddetti buoni almeno entro il mese di gennaio 
precedente;  

- annullare i buoni tagliando l’angolo in alto a sinistra del buono stesso; 

- allegare la richiesta di approvvigionamento (cfr. par. 4.1). 
 
 

 

5. ESIGENZE 2019 

 
Codeste U.A. dovranno far pervenire entro il 31 dicembre 2018 la quantificazione delle 

esigenze di buoni pasto per il successivo anno 2019, utilizzando il modulo in allegato 2 che dovrà 
essere debitamente compilato in ogni suo punto. 
            Ai fini di una ricognizione annuale concernente l’effettivo utilizzo dei buoni pasto richiesti da 
codeste U.A., nel predetto modulo si dovrà anche indicare il numero di buoni effettivamente distribuiti 
al personale avente diritto nel corso dell’anno 2017. Tale numero dovrà necessariamente coincidere con 
quanto comunicato alla 7^ Divisione, ai sensi del Punto 3 della presente. 

Detto modulo dovrà essere inviato secondo una delle due seguenti modalità: 
-    per posta elettronica, al seguente indirizzo: persociv@persociv.difesa.it 

- per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo e-mail: persociv@postacert.difesa.it 
 
 
 

6. RECAPITI DEL FORNITORE 

 
 I riferimenti del fornitore a cui rivolgersi per ogni esigenza o chiarimento è il seguente: 

 

Sodexo Motivation Solutions Italia Srl 
Tel 02/38057575 Fax. 02/56561923 
e-mail: consip.ordini.ms.it@sodexo.com 

 
 

La presente circolare, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, non è fornita su supporto 
cartaceo ma è reperibile sul sito www.persociv.difesa.it, nell’area Circolari ed altra documentazione. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   (Dott.ssa Anita Corrado)   
 
 
 
Elenco degli allegati: 

 all. 1 Elenco assegnazioni anno 2018 

 all. 2 Modulo di quantificazione delle esigenze anno 2019; 

 all. D Modulo per la richiesta di BP non nominativi 
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