
  
  

REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI SCEC 
 
Questo documento racchiude i principi a cui i soci, riuniti in gruppi territoriali, e gli iscritti al 
circuito di Arcipelago ŠCEC, si attengono al fine di creare le basi per la costruzione di un 
vivere comune basato sull'abbondanza, sul supporto reciproco e sulla comunità. I 
presupposti di questo trovano radici nello statuto e nel principio di Equità, Solidarietà e 
Rispetto reciproco. 
 
Arcipelago ŠCEC 

Arcipelago ŠCEC è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che gestisce il 
circuito e vigila affinché si faccia degli ŠCEC un uso consono ai principi ispiratori 
sopramenzionati.  Arcipelago ŠCEC sarà l'interlocutore degli enti locali/associazioni che 
intendano utilizzare lo ŠCEC nel proprio territorio aiutando con l'esperienza maturata e le 
progettualità a sviluppare economicamente e socialmente le comunità coinvolte. 
L'associazione si farà artefice delle interazioni fra regioni, associazioni e comunità territoriali in 
modo da aumentare il supporto reciproco fra le comunità e le sinergie che ne potranno nascere. 

 
I Soci di Arcipelago ŠCEC 

I soci sono tutti coloro che, iscritti all'associazione di promozione sociale Arcipelago ŠCEC, 

si impegnano attivamente a sviluppare il circuito nel loro territorio e supportano la nascita e 
lo sviluppo di altri circuiti. Si occupano di tutte le operazioni di backoffice che permettono il 
regolare funzionamento del/dei circuito/i senza vincoli territoriali; custodiscono gli ŠCEC 

cartacei da distribuire ai PuntoŠCEC e ne sono responsabili. Riuniti in gruppi locali gestiscono 
le distribuzioni elettroniche periodiche degli ŠCEC. 

 
Lo ŠCEC 
Lo ŠCEC, detto anche Buono della Solidarietà ChE Cammina, è di proprietà del portatore ed è 
nato come uno strumento di scambio al servizio delle comunità/associazioni/enti locali che 
vogliano ricostruire il senso di comunità e aumentare il potere di acquisto dei cittadini 
sostenendo la piccola distribuzione e le produzioni locali. Lo ŠCEC è il mezzo utilizzato per 
aiutare la resilienza e la transizione delle nostre comunità su basi di solidarietà, mutuo aiuto e 
uno stile di vita più vicino ai principi della sobrietà, dell'uso consapevole delle energie, meglio 
se rinnovabili, del riuso e del riciclo dei materiali, dell'alimentazione sana e del consumo 
consapevole dei prodotti locali. 

 
Come si entra in possesso degli ŠCEC 
Lo ŠCEC è accreditato gratuitamente sul conto ŠCEC dell'iscritto persona fisica. Il conto ŠCEC 
intestato alle attività produttive/professionali/commerciali viene alimentato esclusivamente dalle 
vendite di merci, beni e servizi derivanti l'attività (vedi Distribuzione periodica). 

 
Oltre alle distribuzioni periodiche che sono la base dell'immissione degli ŠCEC nel circuito 
economico e sociale, sarà compito dell'associazione incentivare modalità alternative per entrare 
in possesso degli  ŠCEC con lo sviluppo  nelle comunità della cultura del sostegno reciproco 
attraverso l'offerta di servizi occasionali ad alta percentuale di ŠCEC in cui il privato mette al 
servizio della comunità i suoi talenti e il suo sapere, dai piccoli lavori di manutenzione della casa, 
ai lavori artistici, alla cura dei bambini ecc. fino alla trasmissione ai giovani e meno giovani di 
mestieri e professioni al fine di creare anche vere e proprie occasioni lavorative. 

 



  
  

 Arcipelago attraverso i gruppi locali, favorirà le sinergie con le altre associazioni aventi finalità 
analoghe che valorizzano i beni territoriali e la resilienza delle comunità. 
 
 
Distribuzione Periodica 

Lo ŠCEC viene distribuito alle persone fisiche iscritte al circuito poiché le attività che accettano 
ŠCEC entrano in possesso dei Buoni della Solidarietà ChE Cammina attraverso la vendita delle 
loro merci o dei loro servizi. 
   
Le distribuzioni periodiche sono decise dai gruppi locali di Arcipelago ŠCEC e avvengono in 
funzione dell'espansione e del grado di assorbimento degli ŠCEC nel circuito. 
Nonostante che lo ŠCEC non sia uno strumento monetario e il suo valore per le transazioni 
soggette ad obblighi fiscali derivi dall'accompagnamento con la valuta ufficiale, i gruppi locali 
dei soci opereranno sempre coordinandosi con il Consiglio Direttivo dell'associazione seguendo 
sempre il principio di equità e del mutuo aiuto che è alla base della Solidarietà ChE Cammina. 

 
In particolari occasioni e per progetti reputati utili e interessanti allo sviluppo delle comunità ed 
in sintonia con i principi alla base dello ŠCEC, ad associazioni/enti pubblici e aziende potranno 
essere concessi specifici plafond dal Consiglio Direttivo di Arcipelago ŠCEC. 

 
Gli Iscritti al circuito 
Gli Iscritti sono coloro che usano e accettano gli ŠCEC sia privatamente che nella loro attività 
produttiva - commerciale – professionale. Contestualmente all'iscrizione al circuito viene aperto 
un conto ŠCEC nominale con 100,00 ŠCEC. Il conto ŠCEC è indispensabile per poter aver 
accreditati gli ŠCEC ad ogni distribuzione periodica. L'iscrizione è aperta a chiunque abbia 
compiuto i 16 anni e voglia aiutare la propria comunità a far circolare la Solidarietà ChE 
Cammina. 

 
Casi di Esclusione 

Non sono ammessi al circuito: 

 i supermercati della Grande Distribuzione Organizzata 

 le multinazionali, gli esercizi commerciali mono marchio, i franchising e tutte quelle 
attività che non sono in grado di reinvestire sul territorio i loro proventi 

 le agenzie di scommesse, sale giochi e simili 
 
 

Aspetti fiscali 
Lo ŠCEC è la rappresentazione di una diminuzione di prezzo, della Solidarietà reciproca che i 
portatori di ŠCEC decidono liberamente di accordarsi. Nella pratica commerciale e fiscale è 
assimilabile allo sconto incondizionato che non necessita di alcuna controprestazione in cambio 
dell'accettazione. 
 
Per queste caratteristiche lo ŠCEC è una parte del prezzo espresso in euro e non rientra nella 
massa imponibile e quindi non è soggetto ad IVA. Chi ha partita IVA ed accetta ŠCEC si impegna 
a riportare l'accettazione dei buoni, sia nello scontrino che nelle fatture, richiamandoli in 
un'apposita voce che viene dedotta dall'imponibile fiscale. La percentuale di accettazione è 
libera e viene decisa all'atto dell'iscrizione al circuito, può essere modificata in qualsiasi 
momento semplicemente accedendo alla propria scheda personale nel software di gestione 
denominato scecservice. Ogni attività si impegna ad esporre in modo visibile e chiaro la 



  
  

percentuale di accettazione dei buoni della Solidarietà ChE Cammina ŠCEC. 
 

Percentuale di accettazione 
La percentuale di accettazione di ŠCEC scelta viene applicata a tutto il listino e può essere 
elevata per particolari beni, ad esempio rimanenze di magazzino/promozioni/saldi ecc. dandone 
opportuna pubblicità al pubblico. 
 
Fra privati che si scambiano beni e servizi occasionali non organizzati in forma di impresa, 
l'accettazione degli ŠCEC può arrivare al 100% del prezzo. 

 
La percentuale di accettazione comunicata all'atto dell'iscrizione può variare in qualsiasi 
momento tramite la modifica nell'apposita scheda personale o dell'attività. 

 
 
Rapporto con la valuta ufficiale 
Il Rapporto fra ŠCEC e l'euro è di 1 euro = 1 ŠCEC 
Lo ŠCEC non è convertibile in euro. 

 
Il Conto ŠCEC 

Lo ŠCEC può essere sia cartaceo che elettronico. L'iscrizione al circuito è gratuita o con 
donazione per i privati mentre chi ha partita IVA sostiene annualmente l'associazione con 10,00 
euro e 10,00 ŠCEC o nella misura decisa dall'assemblea di Arcipelago ŠCEC. 
 
All'iscrizione viene contestualmente aperto un ContoŠCEC sul quale vengono accreditati 100 
ŠCEC iniziali con cui è possibile iniziare ad usare gli ŠCEC. Il ContoŠCEC permette qualsiasi 
operatività normale per un conto corrente, dal trasferimento di ŠCEC da un contoŠCEC ad un 
altro, a pagamenti programmati per servizi ricorrenti ecc. Arcipelago ŠCEC controlla sull'uso 
corretto affinché non ci sia nessun abuso arrivando, ove necessario, al blocco del conto ŠCEC. 

 
QR code 
Chiunque accetti ŠCEC nella propria attività sia professionale che occasionale potrà generare 
il suo QRcode che potrà esporre per agevolare i pagamenti elettronici di ŠCEC che possono 
avvenire anche tramite smartphone. 

 
Il Punto ŠCEC 
Gli ŠCEC elettronici potranno essere convertiti in cartaceo presso il PuntoŠCEC più vicino. Il 
PuntoŠCEC è uno sportello aperto presso soci o attività aperte al pubblico e dotate di 
connessione e pc collegato al sistema Scecservice e ContoŠCEC. Il PuntoŠCEC permette di 
poter fare qualsiasi operazione sia di prelievo che versamento o conversione di ŠCEC da 
elettronico a cartaceo e viceversa, sia di trasferimento da un ContoŠCEC ad un altro. I Punto 
ŠCEC hanno in deposito una quantità di ŠCEC cartacei per permettere la normale operatività 
dello sportello. Ogni titolare di Punto ŠCEC è responsabile degli ŠCEC detenuti in deposito e 
rende conto del suo operato all'associazione che in caso manifesto di abuso o inattività, può in 
qualsiasi momento richiedere la restituzione degli ŠCEC cartacei e chiudere l'operatività del 
Punto ŠCEC. 
 
Trimestralmente i Punto ŠCEC trasmettono all’associazione le donazioni ricevute nel corso della 
loro attività dedotte dei costi vivi sostenuti e documentati. 

 



  
  

 
Libera circolazione 
Gli ŠCEC pur trovando la loro naturale collocazione in un ambito locale, hanno una libera 
circolazione nazionale per attivare, favorire ed esaltare gli interscambi e le sinergie fra territori 
per questo è fatto obbligo ad ogni iscritto di accettare ŠCEC provenienti da altre parti d'Italia. 

 
Nella forma cartacea gli ŠCEC possono essere caratterizzati da un logotipo caratterizzante il 
comprensorio territoriale sotto forma di timbro collocato nell'apposito spazio bianco. 
 

Costi 
Tutte le attività legate allo ŠCEC sono gratuite e svolte a livello volontario dai soci di Arcipelago 
ŠCEC. L’associazione si sostiene con le quote sociali e di adesione annuale da parte delle 
attività imprenditoriali iscritte al circuito e dalle donazioni ricevute in occasione delle distribuzioni 
periodiche e delle attività dei Punto ŠCEC. 
 
 
 
 
 


