
COS’E’ UTILE SAPERE SULLO SCEC
PER POI ATTIVARE UN CIRCUITO SCEC A FERRARA

Resoconto delle riunioni di mercoledì 22 febbraio (Cento “La Resistenza”) e venerdì 2 marzo (Centro Musicale di V.le Alfonso d’Este),

in cui è intervenuta Lisa Bortolotti – Presidente di Arcipelago Scec Regione Emilia-Romagna

a cura di Sara Cambioli
5 marzo 2012

COS’E’ LO SCEC COME ATTIVARE UN CIRCUITO SCEC  A FERRARA

. è un buono locale di solidarietà;

. è uno strumento di scambio che non viene gravato dal debito;

. non è convertibile, è utile solo per lo scambio, per essere speso;

. si presenta coma una serie di buoni sconto ( da ½, 1, 2, 5, 10 e 20) che 
possono essere utilizzati presso negozi, artigiani, fornitori di servizi, aziende e 
istituzioni pubbliche;

. non è una moneta, è un’integrazione del prezzo: non si può pagare 
tutta la quota in scec, ma solo una percentuale del prezzo che può andare dal 
10 al 30-40% massimo; il prezzo di un prodotto si compone di EURO + 
SOLIDARIETA’ (scec); questo per non rischiare a livello fiscale e, nel caso dei 
professionisti, per non rientrare negli studi di settore…

. l’Agenzia delle Entrate lo ha classificato come “sconto incondizionato” 
quindi segue la normativa fiscale sulla scontistica: il prezzo è al netto dello 
sconto, si tratta quindi di una riduzione al presso di vendita;

. è uno sconto ma non è uno sconto a perdere perché gli scec si possono 
rispendere all’interno del cicuito italiano: è quindi un valore che rimane in 
circolo e che sostiene il discorso della filiera;
. per coloro che lo hanno concepito, lo scec è un valore che permette di 
evitare il drenaggio di ricchezza verso chissà dove, ma che la tiene 

Facendo un lavoro preparatorio:

. organizzando un incontro pubblico a maggio, rivolto a tutta la 
cittadinanza (invitando in particolare produttori, commercianti e 
fornitori) in cui promuovere l’idea, raccogliere soci e lanciare l’avvio 
dell’esperienza;

. elaborare una mappatura del sistema commerciale del territorio 
comunale e provinciale, a partire dal settore agroalimentare, 
artigianale, attività produttive, e arrivando a negozi , cooperative, 
associazioni…

. costruire un circuito che si chiuda: un buon numero di associati 
(si stima minimo 30/40 per una buona partenza) e che siano variegati 
in modo che il sistema funzioni e non si incagli;

. associandosi ad Arcipelago Scec, cominciando ad utilizzare i 
buoni e mettendoli in circolo;

. sperimentare all’interno dei GAS, tra gasisti e produttori, tra 
produttori e loro fornitori

NB Anche i semplici “consumatori”, ossia coloro che spendono gli scec, 



ancorata al territorio;

. gli scec sono contati, hanno una matricola, arcipelago sce controlla 
che ci sia una precisa quantità di scec in circolo; ulteriori emissioni di scec 
avvengono solo quando il sistema comincia a funzionare, i soci spendono, 
finiscono i buoni e li richiedono;

. si avvicina al concetto di “reddito di cittadinanza” (forma di sostegno 
economico che fa parte di una particolare visione politico-economica che ha 
avuto alterne fortune in diversi sistemi statali. Viene definito come 
l'erogazione di un reddito di valore unico nei confronti di tutti i cittadini di un 
paese, indipendentemente dal loro reddito da lavoro, patrimonio o status 
professionale. L'erogazione di tale reddito è finalizzata a consentire a ciascuno 
di soddisfare i propri bisogni di base (quali mangiare, avere una casa, vestirsi 
ed acquisire determinati beni culturali di base). Il reddito di cittadinanza è un 
reddito di base universale pagato a tutti, senza alcun obbligo di attività, per  
una somma sufficiente ad esistere ed a partecipare alla vita della società. 
Tutti gli altri redditi privati (per la maggior parte redditi da lavoro) sono 
aggiunti a questo reddito minimo. 

potrebbero offrire servizi e/o prestazioni che magari non possono 
essere pagate in euro perché servirebbe partita IVA, ma che hanno un 
certo valore e che quindi possono essere corrisposti in scec. Lezioni, 
torte, baby-sitting, aiuto in casa.

Per questo si veda la Legge n. 53/2000, Disposizioni per il sostegno 
della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla  
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' (quella che 
promuove “l’uso del tempo per fini di solidarieta' sociale” e che prevede 
le Banche del tempo).

COME SI OTTENGONO GLI SCEC CRITERI PER L’AFFILIAZIONE DEI 
COMMERCIANTI

. ci si può iscrivere on-line all’indirizzo http://scecservice.org/wp-index/;

. di seguito, contattando il referente regionale, ci si accorda per ricevere i 
100 buoni di solidarietà iniziali;
. l’iscrizione è gratuita ma prevede una piccola donazione 
all’associazione;
NB L’Associazione Arcipelago Scec non possiede scec, li emette di volta in 
volta, solo quando il circuito li richiede.

Non accettati: grande distribuzione, catene, franchising, multinazionali, 
chiunque sovvenzioni vendita di armi, i commercianti che truffano alzando il 
prezzo della merce per poi non perderci al momento dello sconto.

Accettati: tutti gli altri, in una logica di accoglienza e fiducia reciproca, 
legalità e sostenibilità.

NB Ogni soci del circuito è responsabile nel monitorare la salubrità del sistema

RISCHI ASPETTI VIRTUOSI E UTILI

1 Il grosso rischio è che il sistema si blocchi: se gli accettatori 
(negozi, attività associati) non hanno fornitori che accettano gli scec, 

. La cosa buona è che gli scec cominciano a circolare nel circuito locale, 
insieme agli euro ad essi connessi: si muovono scec e si muove 
moneta.

http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
http://scecservice.org/wp-index/
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_professionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_professionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Reddito_da_lavoro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore


di conseguenza accumulano scec senza poterli spendere; se gli 
acquirenti (utilizzatori) accumulano scec senza avere negozi e 
professionisti a sufficienza nel circuito; se gli acquirenti rimangono 
senza scec. 

SOLUZIONE  
. coinvolgere negozianti, produttori, fornitori, agenti di 
commercio, professionisti, associazioni, enti (servizi)…;
. fidelizzare i soci e, se capita che non abbiano più scec, allora al 
momento di un acquisto a prezzo pieno, dare anche un buono 
sconto (per esempio di 10 scec) che potranno spendere dal 
negoziante in un acquisto successivo o dove credono all’interno del 
circuito (un po’ come fanno in alcuni bar: dopo 10 caffè, te ne danno 
uno gratis);

2 I commercianti fanno già molti sconti durante l’anno, in 
particolari momenti e per eventi legati al territorio (nel caso delle 
convenzioni, in accordo con la Provincia per es.) non vorrebbero 
sentirsi obbligati ad accettare gli scec anche in quei frangenti, con il 
rischio di accumulare sconto su sconto.

SOLUZIONE 
per legge gli sconti non sono cumulabili, e così vale anche per lo 
sconto scec: un’idea potrebbe essere individuare una serie di 
prodotti del circuito scec a cui applicare lo sconto scec; anche 
perché l’idea che sta alla base del sistema è valorizzare i prodotti del 
territorio, quindi di fatto non tutti i prodotti commercializzati 
potrebbero avere sconto scec (es. la Nutella Ferrero no, i biscotti bio di 
un produttore locale sì; un abito di marca no, un abito della sartoria di 
via Palestro sì…).

. Si riattiva il rapporto di fiducia tra acquirenti e negozianti, 
andato perduto un po’ a causa della GD, un po’ a causa del proliferare 
dell’evasione fiscale tra i commercianti.

. I soci si sostengono a vicenda, consumatori con produttori, 
produttori con fornitori: lo scopo principale non è quello di avere lo 
sconto, ma di sostenere le aziende e i produttori in difficoltà; i soci 
hanno a cuore il destino delle persone e delle imprese che fanno parte 
del circuito.

. lo scec aumenta il potere d’acquisto di chi lo usa, si risparmiano 
euro;

. lo scec aumenta il reddito territoriale;

. l’utilizzo dello scec permette di conoscere meglio l’economia 
locale (attività presenti e attività che potrebbero nascere);

ESPERIENZE IN ATTO ALTRE MONETE COMPLEMENTARI NEL MONDO

. Il sistema funziona già in tutte le regioni italiane. Ci sono più di 5.000 monete complementari nel mondo.



. Alcuni Comuni, tra cui il Comune di Monteveglio, utilizzano già gli scec 
per esempio per gli aiuti economici, come buoni mensa, ecc.

. In Friuli e nel Lazio hanno già chiesto una nuova emissione di scec.

. Ad Asciano (Siena) stanno preparando a tavolino e approntando il circuito 
scec per quel territorio, garantendone così la riuscita ed evitando che si 
incagli.

Gli scec, a differenza di queste ultime, non sono monete legali.

Ma come lo scec non ce n’è nessuna, perché lo scec nasce da 
considerazioni precise: sostenere l’economia locale e metterla in 
relazione con altri territori.


