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Comunitarie di Scambio). La guida People Powered Money è stata redatta nell’ambito del progetto Community Currency 
In Action ( http://ccia.eu ) che tra le altre cose ha portato alla creazione del Community Currency Knowledge Gateway ( 
http://community-currency.info ). I partners dell’iniziativa sono: Amsterdam East Municipality, Credit Municipal de 
Nantes, Lambeth Council, limburg.net, New Economics Foundation, QOIN, Spice, Wales Council for Voluntary Action.
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Capitolo 1.
RINASCITA DI UNA VECCHIA TECNOLOGIA.

I sistemi di scambio comunitario (community currencies) sono prosperati solo nelle recenti decadi.
Tuttavia questi progetti contemporanei hanno una eredità storicamente ricca che continua a tirar 
fuori nuove idee ed intuizioni. Esaminare questa eredità ci aiuta a demistificare la moneta, aprendo 
la  via  a  nuove  possibilità  attraverso  l’uso  di  nuove  progettazioni  più  adatte  agli  obbiettivi 
ambientali, sociali ed economici delle diverse comunità. 
In un recente articolo la Banca di Inghilterra punta a spiegare la natura della moneta e il concetto 
di ‘currency’ (tr. ‘mezzo di scambio’ ), che è definito in maniera semplicistica e restrittiva come 2

‘cartamoneta’ (paper notes) e ‘moneta metallica’ (coins). 

Questo  comunque  ha  senso  solamente  quando  una  sola  specie  di  moneta  è  presa  non 
considerazione, in questo caso la lira sterlina. Per capire la pratica e la diversità dei sistemi di 
scambio comunitari, abbiamo bisogno di pensare in maniera più ampia, infatti molti di questi non 
hanno  nemmeno  una  forma  fisica.  Espandendo  la  definizione  di  ‘currency’,  noi  possiamo 
concentrarci sul fondamentale ruolo sociale della moneta e considerare nuovi metodi attraverso i 
quali può essere progettata - azzardando una nuova retrospettiva economica e storico-culturale.

Dalle conchiglie e pietre giganti al tabacco, tavolette d’ argilla e grano, un enorme gamma di mezzi 
è stata adottata come mezzo di scambio. Questi includono la varietà di un conio regionale usato 
nel  medioevo,  ‘labour  notes’  o  certificati  di  lavoro,  nel  tardo  diciannovesimo secolo  e  i  molti 
esempi di ‘cartamoneta provvisoria’ (scrip money) usati negli USA e in Europa, in particolare nella 
decade tra le due guerre e la grande depressione. Infatti, quando pensiamo alla moneta e i sistemi 
di scambio -che cosa sono, cosa fanno, dove hanno origine- diventa difficile inquadrare il tutto. 

Definizione: cartamoneta provvisoria o Scrip Money  
La  ‘cartamoneta  provvisoria’  o  ‘cartamoneta  provvisoria  timbrata/affrancata’  (Stamp  Scrip)  si 
riferisce  a  dei  mezzi  di  scambio  comunitari  cartacei  che  si  diffusero  durante  la  Grande 
Depressione, in particolare negli Stati Uniti, in Austria e in Germania. Nel momento in cui l’ offerta 
di  moneta  convenzionale  si  contraeva,  la  cartamoneta  provvisoria  incorporava  una  forma  di 
demurrage o interesse negativo, un espediente utile allo scopo di accordare la capacità produttiva 
inutilizzata con i bisogni non soddisfatti. Questo richiede dei timbri o dei francobolli che possono 
essere comprati  a intervalli  regolari  al  fine di mantenere la moneta al  suo valore nominale,  di 
conseguenza, facendo decrescere il valore di questa carta moneta provvisoria nel tempo e, dunque, 
incentivando la sua spesa e scoraggiandone l’ accumulazione.

La storia  dei  sistemi comunitari  è  complessa e  profondamente connessa con gli  sviluppi  nella 
società, nelle scienze sociali e nella tecnologia: infatti, sia nella forma che negli obbiettivi, i sistemi 
di scambio tendono ad evolvere a fianco dei cambiamenti sociali.
La storia di questa evoluzione è caratterizzata da flussi e riflussi, con elementi ricorrenti, riscoperte 
ed episodi dimenticati.

 Nota del traduttore: ‘currency’ verrà tradotto con il termine ‘mezzo di scambio’, la giustificazione di tale scelta è 2

presente nel documento in allegato ‘terminologia RETICS’. La traduzione notoriamente utilizzata, cioè ‘valuta’, risulta 
etimologicamente sconveniente per il fine propostosi nel presente testo. Tale chiarimento è presente anche nel testo 
ufficiale: “currencies (…), understood here as merely means of transaction (p.33)”.
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L’ampia categoria di sistemi di scambio complementari - in altre parole, i sistemi di scambio che 
completano/integrano una circuito dominante - naturalmente richiedono il dominio di un’unica e 
centrale valuta ufficiale rispetto la quale apparire come complementare.
Ad ogni modo, dovremmo anche mutare la comune assunzione che le economie contemporanee 
girano  intorno  ad  unica  specie  di  moneta.  I  mezzi  di  scambio  dominanti  vengono  sempre  e 
dovunque integrate da altre.

Definizione: sistemi di scambio comunitari e complementari.
Sebbene usati spesso in maniera intercambiabile, ‘sistema di scambio comunitario’ e ‘sistema di 
scambio complementare’ sono concetti che si riferiscono a fenomeni leggermente diversi.
I sistemi di scambio complementari sono progettati per restare a fianco della moneta ufficiale per  
raggiungere obiettivi che il sistema monetario convenzionale non può raggiungere.
I  sistemi  di  scambio  comunitari  -  l’argomento  principale  trattato  da  questa  guida  -  sono  un 
sottoinsieme  di sistemi di scambio complementari che sono limitati ad una specifica, confinata e 3

limitata  comunità.  Questa  comunità  potrebbe  essere,  per  esempio,  una  comunità  geografica 
(sistemi di scambio locale o ‘local currencies’), una comunità di aziende (sistemi di credito mutuale 
o  mutual  credit  systems)  o  anche  una  comunità  online  (sistemi  di  scambio  digitale  o  digital 
currencies). Come tale, un sistema di scambio comunitario è progettato per soddisfare le necessità 
di questa comunità definita, tipicamente su base no-profit.

In effetti,  ciò che è avvenuto storicamente è tutt’ora vero ancora oggi:  molta gente usa diversi 
‘mezzi di scambio’, formalmente ed informalmente, nella propria quotidianità.
Questo non è vero solo quando viaggiamo verso paesi stranieri e cambiamo diverse valute, ma 
anche  attraverso  ‘carte  fedeltà’,  ‘voucher’,  ‘coupon’,  ‘buoni  sconto’,  ‘miglia  aeree’  (air  miles), 
‘crediti per giochi online’ - tutti questi hanno il diritto di essere definiti ‘mezzi di scambio’ anche se 
comunemente presentati in maniera diversa. La pletora dei ‘mezzi di scambio’ con cui interagiamo 
ogni giorno è numerosa e variegata.

Sebbene le prime forme di sistemi di scambio complementare si sono evolute negli anni ’20 del XX 
secolo, un campo di ricerca teorico specializzato in questo ambito è stato istituito solo negli anni 
’80, in contemporanea con una crescente sperimentazione pratica.
Un interesse generale sulla progettazione di circuiti di scambio si è sviluppato considerevolmente 
negli ultimi trent’anni, grazie ad un mondo ormai connesso via internet, promettendo che questa 
divenga una stabile e sistematica in futuro. Comunque lo studio formale dei sistemi di scambio 
comunitari  e  complementari  è  ancora  ad  uno  stadio  iniziale,  e  solo  recentemente  è  entrata 
nell’università e nei dipartimenti governativi.

L’enorme divulgazione riguardante il Bitcoin ha segnato in maniera considerevole una sfida alla 
comprensione della moneta e della finanza nei recenti anni - promuovendo la consapevolezza sulla 
progettazione dei circuiti di scambio in maniera più ampia.
Di pari passo alle innovazioni avvenute in tecnologia informatica c’è una crescente consapevolezza 
sulla moneta in sé come un ente non neutrale e fisso nel tessuto sociale. Questa realizzazione apre 
la  porta  a  molte  altre  nuove  possibilità  per  dedicarsi  alla  prosperità,  sostenibilità  e  benessere 
attraverso la progettazione monetaria.  Adesso discuteremo alcuni dei principali  sviluppi che ci 
hanno portato qui.

 Nota del traduttore: un diverso uso dei termini ‘comunitario’ e ‘complementare’ è stato proposto da diversi autori, si 3

cita a titolo di esempio la ‘classificazione teleologica’ di Jerome Blanc (Blanc, 2011). Dunque, a seconda della 
classificazione adottata, ‘comunitario’ e ‘complementare’  possono essere presentati come sistemi ‘alternativi’ sia nelle 
finalità che nel funzionamento, anziché strettamente connessi.
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1.1. L’eredità storica

Il miracolo di Worgl
Il cosiddetto ‘miracolo di Worgl’ avvenuto tra il 1932 ed il 1933 è uno dei più conosciuti esempi di 
sistema di  scambio  comunitario  che  stimola  l’economia  locale  -  il  cui  nome deriva  della  città 
austriaca  in  cui  partì  il  progetto.  Durante  la  contrazione  monetaria  causata  dalla  Grande 
Depressione,  il  nuovo  sindaco  della  città,  Micheal  Unterguggenberger,  emise  un  ‘mezzo  di 
scambio’ cittadino che incorporava un demurrage.
La circolazione del mezzo di scambio fu promossa e la piccola città di Worgl fu capace di prevenire 
gli  effetti  della  crisi  globale:  la  disoccupazione  fu  notevolmente  ridotta;  nuove  case  furono 
costruite;  infrastrutture pubbliche furono completate. Tutto finanziato attraverso la ‘moneta libera’ 
(free  money)  della  cittadina.  Quando  l’esempio  di  Worgl  guadagnò  fama,  la  banca  centrale 
austriaca intervenne. I sistemi di scambio comunitario furono messi fuori legge e la depressione 
ritornò.

WIR Bank
La banca svizzera WIR (abbreviazione di Wirtschaftsring o ‘banca di un circuito di aziende’) fu 
fondata nel 1934 come impresa distrutta durante la crisi  finanziaria tra le due guerre. Oggi,  la 
banca WIR ha un ricambio decennale ed oltre 6.000 membri - la maggior parte dei quali piccole e 
medie imprese nel settore edilizio, alberghiero, manifatturiero e nel commercio al dettaglio.  La 
banca fornisce ai propri membri credito a tasso di interesse virtualmente uguale a zero, servizi di 
marketing ed un sistema di compensazione, attraverso la quale i beni ed i servizi possono essere 
scambiati usando il mezzo di scambio della banca: il franco WIR, il quale è agganciato in pari ma 
non redimibile in franco svizzero regolare.
La carenza di valuta nazionale dunque non ha alcun effetto sull’attività economica grazie all’effetto 
anti-ciclico del circuito WIR bank - cioè, si espande durante la recessione e si contrae durante i 
boom. Questo permette alle piccole e medie imprese di sopravvivere e anche di prosperare durante 
il periodi di incertezza nel sistema economico principale.

Alcuni dei più comuni esempi citati di circuiti di successo, come il ‘miracolo di Worgl’ e la WIR 
bank in Svizzera, sono stati fondati nella prima metà del XX secolo e inspirano ancora gli attivisti 
di tutto il mondo. La banca WIR in particolare, un circuito di scambio tra imprese (business-to-
business) ha operato come cooperativa e supportato il settore delle PMI, è spesso menzionato come 
un’impresa  di  successo  che  ha  portato  avanti  obbiettivi  economici  e  sociali.  I  suoi  80  anni  di 
operatività ed adattamento hanno ispirato ed incoraggiato i  progettisti  degli  odierni sistemi di 
scambio; ed è nelle discendenze di tali sistemi di successo, passati e presenti, che le lezioni possono 
essere imparate, e le nuove tecnologie e le nuove idee abbracciate facilmente.

1.2. Le origine moderne

La storia moderna dei sistemi di scambio comunitario in realtà inizia nei primi anni ’80 del XX 
secolo con l’avvento di nuove tecnologie informatiche e in risposta alle difficoltà economiche degli 
anni ’70. Nella British Columbia, in Canada, si diede origine ad un circuito definito Local Exchange 
Trading System (LETS)  e  si  programmò una rete  di  computer  al  loro supporto.  Il  software di 
Linton  permise  ai  membri  della  comunità  di  condividere  facilmente  le  loro  offerte  e  le  loro 
richieste, ed infine di poter registrare le loro transazioni. Questo modello innovativo si affermò in 
tutto il  mondo, specie negli  anni ’90.  I  LETS sono diventati  per molti  l’orgoglio dei sistemi di 
scambio comunitari.

LETS (Local Exchange Trading Systems)
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I LETS oggi sono essenzialmente sistemi di credito mutuale per individui, piuttosto che imprese. I 
membri di un LETS promuovono le loro competenze ed i loro servizi e scambiano queste con altri 
membri in cambio di crediti.
I  LETS sono programmati per mobilizzare la latenti  capacità di una comunità fornendo sia un 
forum che un mezzo di scambio al di fuori della convenzionale economia di mercato.
Le reti sono co-operativamente gestite ed auto-regolate e sono comunemente associate ai modelli 
di Empowerment  , di Localizzazione  e di Community Building  . 4 5 6

Al contrario delle Banche del Tempo, loro non hanno un Broker (un intermediario centrale) e i 
membri possono negoziare i prezzi per i servizi, con crediti normalmente valutati su base uno-
contro-uno con la valuta nazionale, piuttosto che il tempo.

Lo  sviluppo  di  tali  iniziative  fai-da-te  distrusse  l’assunzione  che  l’innovazione  monetaria  e 
finanziaria fosse esclusiva prerogativa dei governi, o che inevitabilmente sposasse gli interessi di 
società per azioni e banche. Invece, le sperimentazioni di sistemi di scambio iniziarono ad essere 
guidati per il beneficio delle persone, delle aziende locali e delle comunità più in generale.
All’interno di questa innovazione ‘bottom-up’ , i primi moderni esperimenti con mezzi di scambio 7

denominati in unità temporali emersero nello stesso periodo.
Concentrandosi esplicitamente solo negli scambi sociali, i sistemi di scambio di unità temporali 
(time-currency systems) furono resi popolari nei primi anni ’90 da Edgar Cahn, che per primo 
coniò il termine ‘time dollar’ (dollaro temporale).
Cahn ancorò le  pratiche e  l’ethos della  successiva corrente di  sistemi di  scambio sui  valori  di 
solidarietà,  uguaglianza e rispetto.  Le Banche del Tempo e i  crediti  temporali  sono due tipi di 
sistemi di scambio comunitario che meglio riflettono questi valori.

Definizione: sistemi di scambio di unità temporali (Time-based currencies)
I  sistemi  di  scambio comunitario  con Banche del  Tempo sono quelli  più largamente  usati  per 
riconoscere il valore delle attività altrimenti trascurate dal sistema economico ufficiale.
Il principio dietro tali circuiti è semplice: un’ora di lavoro è uguale ad unità di tempo. Gli scambi 
tra membri sono mediati da un broker (intermediario), che permette di incontrare le richieste di un 
membro con le competenze offerte da altri. Questo offre l’incentivo per le persone di aiutare altri 
membri  della  loro  comunità  e  può  dare  agli  individui  isolati  o  economicamente  esclusi 
l’opportunità di comprare servizi che altrimenti non potrebbero permettersi ed anche valorizzare 
le loro competenze.
Un  secondo  modello  utile  per  aumentare  l’inclusione  sociale,  che  è  derivata  dal  tradizionale 
sistema bancario temporale (time-banking) è quello in cui i sistemi di scambio di unità temporali 

 L'empowerment sociale o di comunità, secondo la definizione data dal Cornell University Empowerment Group (1989), 4

è “un processo intenzionale, continuo, centrato sulla comunità locale, che comporta rispetto reciproco, riflessione critica, 
attività di cura (caring) e partecipazione di gruppo, mediante il quale le persone prive di una giusta quota di risorse 
valide possono raggiungere più facilmente l'accesso a tali risorse e accrescere il loro controllo su di esse.” I processi di 
empowerment portano allo sviluppo di “comunità competenti” (Iscoe, 1984), contribuendo a creare un diffuso senso di 
coesione sociale, una sensibilizzazione sulle problematiche rilevanti per la comunità e a proporre obbiettivi di azione 
comuni (Zani, 2012) - Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Empowerment 

 La localizzazione (o localismo) in economia è un insieme di filosofie politiche che danno priorità alle realtà locali, 5

sostenendo ad esempio la produzione locale e il consumo locale di beni, il controllo locale del governo, e la promozione 
della storia e cultura locale e dell'identità locale. Il concetto di localizzazione si oppone sostanzialmente al concetto di 
globalizzazione. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Localizzazione_(economia) 

 Community building is a field of practices directed toward the creation or enhancement of community among 6

individuals within a regional area (such as a neighborhood) or with a common interest. It is sometimes encompassed 
under the field of community development. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Community_building 

 Nota del traduttore: termine adottato in Economia dello Sviluppo indicante un approccio strategico ‘dal basso verso 7

l’alto’; nella progettazione e nella gestione di programmi di sviluppo comunitario si coinvolge direttamente la comunità 
obbiettivo.
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adottano un sistema di crediti temporali. Sebbene lavorando sullo stesso principio << un’ora = un 
credito >>, questo modello supera certi limiti delle Banche del Tempo: l’aspetto più significativo è 
che gli scambi non sono limitati agli individui o alla mediazione di un broker. Invece, il mezzo di 
scambio - sia fisico che elettronico - in sé media gli scambi circolando liberamente tra ogni membro 
o organizzazione volenterosa di emetterlo od accettarlo.

Mentre le Banche del Tempo tendono ad operare in un’ area geografica iper-locale e sono di solito 
limitate ai  membri  che scambiano le  loro competenze tra loro,  un sistema di  crediti  temporali 
completamente sviluppato ha un potenziale maggiore di coinvolgere aziende e progetti comunitari 
di larga scala.

Entrambi i modelli LETS e ‘time dollar’  oggigiorno sono alla base della maggior parte dei modelli 
di sistemi di scambio comunitari, attivi in giro per il mondo in reti di differenti dimensioni. Ad 
oggi non c’è mai stato un’affidabile censimento di tutti  i  sistemi attivi -  in parte a causa della 
differente terminologia usata nelle diverse lingue, ma anche a causa della natura iper-locale di 
molti progetti, i quali spesso emergono e scompaiono silenziosamente.

Le radici di tali circuiti di scambio, lanciati da individui e piccoli gruppi di cittadini, raggiunsero 
nuovi  livelli  di  significato quando il  sistema di  scambio comunitario del  ‘treque’  in Argentina 
supportò il sostentamento di oltre 10 milioni di persone in seguito al crash della valuta nazionale 
avvenuto nel 2001, il peso. Più recentemente, la crisi dell’Euro ha sollecitato altre simili iniziative - 
come il TEM di Volos, in Grecia, e molte altre in Italia e Spagna - che hanno introdotto la questione 
della pluralità dei mezzi di scambio all’interno della gestione politica.
Il  TEM (unità  monetaria  alternativa in Grecia)  diede un colpo ai  mercati  locali  ed ai  notiziari 
internazionali così come se fosse un’invenzione nuova di zecca, invece non lo era come abbiamo 
visto  in  questo capitolo.  Gli  sforzi  per  progettare  un sistema di  scambio anti-ciclico  al  fine di 
sopperire alle mancanze quando fallisce la valuta nazionale continueranno indubbiamente.

Treque
La rete del Treque (circuiti di baratto) si svilupparono in Argentina nella metà degli anni ’90 in risposta alla 
crisi economica e al collasso della valuta ufficiale, il peso. La rete creò una catena di mercati comunitari a 
livello nazionale, i quali utilizzavano un proprio mezzo di scambio, il ‘Credito’, per facilitare lo scambio di 
beni  e  servizi.  L’accettazione di  ‘Creditos’ di  altri  mercati  era volontaria,  mentre l’amministrazione e  la 
struttura sia della rete che dei circuiti di scambio era interamente decentralizzata.
Questo aspetto, insieme alla sua natura apparentemente spontanea, lasciò che i circuiti fossero vulnerabili 
alla frode, i treques ed i Creditos permisero ad un ingente numero di persone di sopravvivere ad un grave 
crisi economica, con un picco di adesioni di 2,5 milioni di individui diffusi in 4.600 centri nel 2001.
La rete argentina dei Treque dimostra sia il potenziale dei sistemi di scambio comunitari funzionanti  come 
mezzi di scambio alternativi durante le crisi economiche sia la necessità di sviluppare reti più responsabili e 
resilienti nella preparazione di tali eventualità.

1.3. I circuiti del nuovo millennio

Nei primi anni del nuovo millennio un’altra ondata di innovazione emerse con i circuiti di scambio 
come il Chiemgauer in Germania, il  Banco Palmas in Brasile, il  Berkshares negli Stati Uniti e i 
Transition Pounds e gli EKO nel Regno Unito. Questi sistemi si sono distinti in quanto sostenute 
(‘backed’,  ovvero con presenza di un sottostante) dalle rispettive divise nazionali  -  rendendole 
dunque redimibili in cambio di contante se non ci sono altre opzioni di spesa. Questi circuiti sono 
supportati da un’istituzione organizzativa formale e da richieste di finanziamento più simili ad 
iniziative di volontariato che ad interventi di base. La sostenibilità ambientale è diventata pure un 
crescente volano per molti progetti di circuiti di scambio. Esempi come il Regigeld tedesco ed i 
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sistemi di scambio della Transazione si battono per stimolare lo sviluppo sostenibile, incoraggiare 
le attività ‘amiche dell’ambiente’ e ridurre le emissioni di carbonio.

Regiogeld
Il termine Regiogeld si riferisce a molteplici sistemi di scambio comunitari diffusi in Germania, Austria e 
Olanda. Come dice il nome stesso, la ‘moneta regionale’ è al servizio di una più grande comunità geografica 
rispetto alla dimensione prevalentemente locale dei sistemi di scambio comunitari. Loro dunque accrescono il 
potenziale per la produzione ecologicamente sostenibile ed il potenziale di tutta la filiera diffondendo la loro 
rete attraverso la regione.
Attraverso l’utilizzo di una varietà di modelli - includendo carta moneta o sistemi elettronici incorporanti il 
demurrage ed alcune forme di sistemi di crediti locale - i sistemi di scambio Regiogeld sono progettati per 
contro-bilanciare gli effetti negativi della globalizzazione attraverso la stimolazione delle economie locali delle 
piccole e medie imprese. Il più famoso circuito Regiogeld è il Chiemgauer, operativo in Baviera dal 2003.

1.4. L’odierna fusione dei modelli

Il  governo  e  le  autorità  regolatrici  non  hanno  sempre  sostenuto  l’innovazione  dei  circuiti  di 
scambio -  dal  famoso blocco del  circuito  locale  Worgl  nel  1930  da  parte  della  Banca  Centrale 
Austriaca  alla  mancanza  di  chiarezza  dei  giorni  nostri,  in  molte  giurisdizioni,  riguardo  la 
tassazione dei redditi ed il beneficio sociale risultante dai LETS e dalle Banche del Tempo. Tale 
incertezza può ostacolare la collaborazione dei progetti con gli enti preposti alla regolazione o con 
il settore pubblico in generale.
Al  contrario  comunque  alcune  autorità  locali,  consigli  comunali,  governi  regionali  e  -  più 
recentemente - l’Unione Europea hanno iniziato ad adoperare ed esplorare i sistemi di scambio 
comunitari. Questo crescente interesse è dovuto principalmente agli sforzi di Organizzazioni Non-
Governative che adoperano sistemi di scambio ed hanno presentato argomentazioni molto forti ai 
finanziatori pubblici a supporto di tali progetti.
Il supporto di progetti incentrati sui sistemi di scambio da parte di enti pubblici offre non solo un 
potenziale rimedio per molti tagli ai fondi che hanno devastato i paesi sin dalla crisi del 2008, ma 
anche  un  miglioramento  dei  servizi  pubblici  e  delle  politiche  oltre  ciò  che  la  moneta   può 
comprare.

La CCIA (Community Currency In Action) è stata lanciata nel 2011 per dimostrare il potenziale dei 
circuiti di scambio ad un pubblico internazionale composto da policymakers, agenti governativi e 
comunità da loro servite tra l’Olanda, il Belgio, la Francia ed il Regno Unito.
Numerosi progetti sono stati intrapresi con il supporto di autorità locali.
Il consiglio di Lambeth a Londra, un partner della CCIA, ha cooperato con il Brixton Pound per 
permettere alle imprese partecipanti di pagare le tasse con mezzi di scambio locali. Il consiglio 
comunale di Bristol ha fatto seguire un appello in seguito al lancio del Bristol Pound nel 2012, 
dando alle piccole e medie imprese un ampio canale di opportunità di spesa fin dall’inizio.
Nel 2011,  il  comune di  Ghent in Belgio affitto i  giardini  per il  circuito sociale di  scambio non 
appena creato, i Torkes, i quali possono essere guadagnati attraverso molte attività con lo scopo di 
costruire uno spirito comunitario e rispettoso dell’ambiente in una delle aree più svantaggiate del 
paese.
La città di St. Gallen, in Svizzera, lanciò un circuito di crediti temporali - l’iniziativa Zeitvorsage - 
come complemento per le pensione ridotte e per i sistemi sanitari. Il circuito permette alle persone 
di guadagnare e risparmiare crediti attraverso l’offerta di servizi di cura ai cittadini anziani. Questi 
crediti  possono  essere  redimiti  per  servizi  di  cura  nel  futuro,  quando  colore  che  guadagna 
potrebbero richiedere assistenza loro stessi.
Garantito  da  un’autorità  cittadina,  questo  dimostra  in  maniera  convincente  come  i  sistemi  di 
sicurezza sociale possono essere sostenuti  senza una crescente richiesta di  fondi o riducendo i 
servizi pubblici altrove.
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La  città  di  Nantes  in  Francia  ha  autorizzato  la  sua  istituzione  pubblica  creditizia,  il  Crédit 
Municipal, a sviluppare un circuito di scambio per la città e per la regione. Insieme alla CCIA, il 
SoNantes  fu  lanciato  nel  2015  come  pionieristico  modello  di  circuito  di  scambio  regionale, 
fornendo liquidità alle piccole e medie imprese ad interesse-zero.

The SoNantes
Ispirato  allo  Swiss  WIR,  il  circuito  SoNantes  lanciato  nella  primavera  del  2015,  ottenne  il  supporto 
dell’Unione Europea attraverso i finanziamenti e la gestione della banca pubblica di Nantes.
Il suo innovativo modello permette alle imprese di commerciare usando un sistema di credito mutuale di tipo 
closed-loop (lett.’sistema ad anello chiuso’ ), a fianco di consumatori individuali che comprano nel circuito 8

attraverso crediti al posto degli euro. Questi crediti digitali possono essere scambiati per beni e servizi locali, 
incluso trasporti pubblici, adottando lettori di tessere magnetiche.

Questi esempi sono un nuovo punto di riferimento per la progettazione dei circuiti di scambio, in 
particolare i circuiti sono discussi come soluzioni finanziarie per un largo numero di circostanze, 
con enti governativi che prendono nota dei loro benefici.
C’è un’emergente domanda per sistemi economici democraticamente determinati che adempie ai 
compiti svolti dalla moneta come strumento - a dimostrazione di ciò troviamo dozzine di proposte 
tirate fuori nei recenti anni per una seconda valuta nazionale in Grecia che permettesse a questo di 
rimanere nell’Eurozona. I sistemi di scambio comunitario sono stati proposti per rinforzare in vari 
modi l’economia domestica greca, che avrebbe tutte le risorse necessarie ma è collassata a causa 
delle misure di austerità. Con la vittoria di Syriza nelle elezioni generali ed il nuovo ministro delle 
finanze  Yanis  Varoufakis,  le  idee  per  un  sistema  di  scambio  complementare  hanno  visto  una 
rinascita nei primi anni del 2015.

Le  nazioni  sono  solo  i  giocatori  più  grandi  ad  aver  aperto  gli  occhi  sui  sistemi  di  scambio 
complementare. I Linden dollars (il sistemi di scambio virtuale del mondo Second Life) ed i Bitcoin 
sono stati integrati al sistema bancario; le imprese più grandi hanno iniziato ad adottare tali circuiti 
di scambio - con obbiettivi “for-profit” -  come ad esempio gli Amazon Points, i Google Wallet e gli 
Apple Pay. Il rapido sviluppo dei sistemi di pagamento digitali inoltre dimostra che la moneta è 
uno strumento che può essere modificato, trasformato ed utilizzato a seconda dei propri scopi.
In realtà, la moneta è una semplice tecnologia sociale e le modalità con le quali viene progettata, 
prodotta e controllata - anziché dipendere da fattori neutrali e predeterminati - avranno diversi 
effetti su tutta la società nel suo complesso. Riconoscere questo è il primo passo per la creazioni di 
circuiti di scambio come strumenti per il benessere di particolare comunità.

 Nota del traduttore: Il termine closed-loop comporta la presenza di un broker (intermediario) che si occupi 8

costantemente di pareggiare la domanda e l’offerta all’interno del circuito, evitando problemi di accumulazione da parte 
di uno o più individui; gli strumenti di gestione adottati sono molteplici: dalla gestione del credito al vincolo di accesso 
ai nuovi membri.
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Appendice. 
Chiarimenti sulla terminologia adottata da RETICS.

Moneta, denaro, valuta o mezzo di scambio?
Moneta.Origine: dal nome del tempio di (Giunone) Moneta, presso il quale si trovava la Zecca di 
Roma •prima metà sec. XIII .

Denaro.
Origine: lat. (nummus) denarius ‘(moneta) del valore di dieci assi’ •sec. XIII.

Valuta
Origine: femm. sost. di valuto, p. pass. antico di valere •sec. XIV.
Alternativo, complementare, locale o comunitario?

Alternativo. 
Origine: lat. ALTER (altro) e NATUS (nato, origine).
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Complementare. 
Complemento, origine: lat. COMPLEMENTUM da COMPLERE compire; si dice in generale di una 
parte che, aggiunta ad un'altra, formerebbe un tutto naturale o artificiale.
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Voce “Moneta” da Dizionario Economico SIMONE
Bene comunemente accettato come unità di misura del valore, mezzo di scambio e di pagamento. 
In teoria, la funzione di intermediario degli scambi potrebbe essere svolta da una qualunque merce 

Voce “Denaro” da Dizionario di Economia e Finanza Treccani (estratto)
denaro (o danaro; ant. denàio o danàio) s. m. [lat. denarius, agg. (sottint. nummus) der. di deni «a 
dieci a dieci», propr. «moneta del valore di dieci assi»]. 
1. 
a. Unità monetaria, presso gli antichi Romani, equivalente in origine a 10 assi o 2 sesterzî e mezzo. 
b. Nome di monete di vario valore, coniate in tempi diversi nei varî paesi dell’Europa occidentale, il 
cui peso e valore originario, dopo la riforma monetaria di Carlo Magno, era di 1/240 di libbra; si 
ebbero anche, con l’aumentare del traffico, il d. grosso e il d. piccolo. 
2. 
a. Moneta in genere, soldi, quattrini (in questa accezione, il sing. ha valore collettivo, non diverso dal 
plur.): d. contante; d. guadagnato onestamente (detto anche d. pulito, in contrapp. a d. mal 
guadagnato, ottenuto cioè in modo disonesto, mentre d. sporco indica più in partic. quello 
proveniente da traffici illeciti e più spesso, oggi, quello proveniente da sequestri di persona); non si fa 
niente senza denaro; il d. apre tutte le porte; avere molto d.; essere a corto di denaro; d. contato, 
quanto ne basta per le spese: viaggiare col d. contato; buttare, sprecare il d., spenderlo malamente; 
sciupare tempo e denaro, in senso proprio e fig. (v. sciupare, n. 1 c); avere, fare denari a palate, 
guadagnare denari a cappellate; mettere, tirare fuori i d.; d. pubblico, le entrate della pubblica 
amministrazione; d. morto, capitale liquido tenuto in serbo senza trarne alcun frutto; d. virtuale, 
sistema di pagamento elettronico via Internet, detto anche cybercash, che prevede la possibilità, 
rispetto alle transazioni commerciali effettuate con carta di credito, di mantenere l’anonimato (come 
se si fosse scelto di pagare in contanti). Il d. è il nervo della guerra, frase proverbiale con cui 
s’intende significare sia l’estrema importanza che hanno sulla condotta e sull’esito delle guerre i 
potenziali economici e finanziarî dei belligeranti, sia, in genere, l’asserita onnipotenza del denaro; il 
concetto, già espresso con la stessa immagine dagli antichi (cfr. Cicerone, Filippiche V, 2: nervi belli 
pecunia), ma confutato da Machiavelli (Discorsi, l. II, titolo del cap. 10: I danari non sono il nervo della 
guerra, secondo che è comune opinione), è anche espresso nella forma francese l’argent est le nerf 

Voce “Alternativo”  da Dizionario Treccani
alternativa s. f. [femm. sostantivato dell’agg. alternativo]. – 
1. L’alternarsi, il ripetersi a turno di due cose: vivevo in un’a. di speranze e di delusioni. 
2. Possibilità o necessità di scelta fra due soluzioni: proporre un’a.; mettere nell’a.; essere, trovarsi, 
dibattersi nell’a., in un’a.; a. politica, possibilità di scelta tra diverse forme o orientamenti di 
governo; in diritto, lo stesso che obbligazione alternativa (v. obbligazione); il dubbio stesso, l’incertezza 
di fronte alla necessità di una scelta: una difficile a.; una situazione senza alternative. Usato spesso, per 
estens., per indicare ciascuna delle soluzioni possibili, o anche quella che è ritenuta l’unica soluzione: 
abbiamo davanti a noi due a., quella di vendere la casa e quella d’affittarla; è la sola a. che mi rimane; 
non ho altre alternative.

Voce “Complementare” da Dizionario Treccani (estratto)
complementare agg. [der. di complemento, sull’esempio del fr. complémentaire]. – 
1. 
a. Che serve di complemento, cioè di completamento, di integrazione: disposizioni c. di una legge; 
corsi c. di lingue straniere; giorni c., i 5 giorni (6 negli anni bisestili) che, nel calendario della rivoluzione 
francese, servivano a completamento dell’anno, diviso in 12 mesi di 30 giorni ciascuno. 
b. Con valore reciproco, di cose che si completano a vicenda: scritti fra loro c. (o più semplicem. scritti 
complementari); personaggi c., in un’opera narrativa o drammatica. Colori c., v. colore, n. 1 a. 
(…)
4. In economia, si dice c. un bene che presta il servizio di cui è capace, o lo presta in modo migliore, 
soltanto se impiegato insieme ad altro o ad altri determinati beni. 
(…).



Dato che il confronto si è avviato partendo dalla classificazione teleologica di Blanc (2011) se ne 
riporta qui di seguito una descrizione in breve.

FOCUS: CLASSIFICAZIONE TELEOLOGICA (BLANC, 2011).9

 
Il primo criterio proposto da Blanc per distinguere i circuiti monetari alternativi è quello delle finalità 
principali che muovono un progetto. La scelta di tale criterio si ispira alle indagini di Karl Polanyi che 
distingue tre modelli di comportamento nelle relazioni sociali ed istituzionali: lo scambio (possibilmente 
organizzato attraverso principi di mercato), la redistribuzione e la reciprocità. Il secondo criterio di 
distinzione è l’area di interesse dei progetti: progetti territoriali si concentrano su uno spazio geopolitico, 
progetti comunitari si concentrano su una comunità preesistente, infine progetti economici si concentrano 
sull’attività produttiva e lo scambio di mercato. Il terzo criterio è la “natura del progetto”, ovvero il 
background e l’insieme di motivazioni che implementano e orientano il progetto. Questi possono avere una 
motivazione politica di fondo relativa ad un determinato territorio (Local Currency), una motivazione 
economica relativa ad imprese che cercano di massimizzare i propri profitti (Complementary Currency or 

 Tratto da “sistemi monetari alternativi”, tesi di Teodoro Criscione, Università degli studi di Firenze (2013).9
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For-profit Currency) ed infine motivazioni civili relative ad una comunità che partecipa democraticamente 
alla gestione del circuito (Community Currency). L’analisi della natura del progetto esplica dunque i termini 
ricorrenti nell’ambito dei circuiti monetari alternativi:

 

Una obiezione a questa ripartizione è stata mossa partendo dalla considerazione che in alcuni 
circuiti si cercano effetti di ‘complementarietà’ (v. utilizzo contemporaneo, circolazione  parallela) 
pur mantenendo finalità anche di tipo ‘comunitario’.

Mentre l’impiego del termine ‘Community Currency’ ha anche  ragioni storiche legate più che altro 
ai primi circuiti LETS degli anni ’80 che avevano una natura essenzialmente ‘sostitutiva’ alla valuta 
ufficiale al fine di ottenere tipi di relazioni sociali molto diverse da quelle dominanti nel mercato.

Il concetto di ‘moneta locale’ è stato invece messo in discussione da alcuni in passati incontri 
poiché troppo inflazionato ed utilizzato spesso a fini di propaganda anti-europea - vedi leghismo 
in Italia.

Si conferma l’utilizzo del concetto ‘comunitario’  e dunque di ‘sistemi di scambio comunitario’ in 
quanto si intende sottolineare prioritariamente:
- finalità civili degli aderenti al circuito, 
- la natura non principalmente lucrativa dei progetti,
- una gestione democratica e comunitaria del circuito. 
Da un punto di vista tecnico si riconosce anche un utilizzo ‘complementare’ e non necessariamente 
‘sostitutivo’ rispetto la valuta ufficiale, seppur preferendo l’utilizzazione del termine ‘comunitario’.

Infine, il termine ‘alternativo’ può essere usato per indicare tutti quei circuiti che non adottano 
valuta ufficiale in corso forzoso, a prescindere dalle finalità di tali progetti, appunto per 
sottolineare la possibilità di usare alternativamente i diversi tipi di monete o i diversi circuiti di 
scambio e di credito in relazione alle differenti finalità perseguite.

Conclusioni 

Il gruppo RETICS conferma dunque la scelta terminologica, intendendo occuparsi di sistemi di 
scambio o circuiti con finalità sociali ed economiche di tipo ‘comunitario’ (finalità civili degli 
aderenti al circuito, natura non principalmente lucrativa dei progetti e con una gestione 
democratica del circuito).
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Capitolo 2.

Processo di progettazione di un sistema di scambio 

Come ogni altro progetto complesso, la fase di progettazione di un sistema di scambio comunitario 
è cruciale per il proprio successo. Questo capitolo discute come far coincidere la progettazione di 
un sistema di scambio con gli obbiettivi propostosi, ma soprattutto si concentra sull’importanza di 
integrare i bisogni e le preoccupazioni degli stakeholders nel durante tale processo di 
progettazione.

Ciascun circuito di scambio è progettato per soddisfare le necessità di un preciso contesto. Sin 
dall’inizio il processo di progettazione di ciascun circuito deve coinvolgere le persone interessate 
che avranno diverse personalità, ambizioni, necessità e capacità.

2.1. Non-linearità

Al fine di fornire apertura e flessibilità al progetto, la pianificazione e l’esecuzione del circuito si 
struttura come un processo iterativo ed adattabile. Infatti, sarà necessario rivisitare certi aspetti 
fondamentali regolarmente, consapevoli del fatto che questi potrebbero essere modificati 
ulteriormente in seguito a causa di successive decisioni o per fattori esterni.

Man mano che il processo raggiunge la fase di rifinitura e si ci prepara alle fasi cruciali di 
pilotaggio e di “learning from doing” (lett. “imparare facendo”), molte idee, preoccupazioni, 
questioni e feedback che sono state precedentemente scartati potrebbero rivelarsi o diventare 
rilevanti in una fase finale. Pertanto all’inizio è meglio avere ‘troppe prospettive e punti di vista’  
piuttosto che averne troppo poche.

I quattro elementi fondamentali nell’implementazione di qualsiasi circuito di scambio sono:

1) Partecipanti - Chi?

2) Obbiettivi - Perché?

3) Progettazione funzionale del circuito di scambio - Che cosa?

4) Necessità organizzative e pratiche per realizzare il circuito - Come?
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Il sentiero del progetto rivisita questi punti man mano che ascende, apportando miglioramenti sia 
alla progettazione del circuito di scambio  che all’implementazione finale. Ad ogni passaggio, 
l’intero progetto cambierà un po’, con gli elementi fondamentali (chi, perché, che cosa e come) 
mutualmente formativi, informativi e limitanti.

Per tale motivo noi visualizziamo il processo di progettazione del circuito di scambio come una 
spirale che si muove continuamente attraverso quattro punti cardinali muovendosi in alto 
attraverso otto differenti stadi, progressivamente dalla pianificazione al pilotaggio, fino al 
completamento dell’operazione.

!

2.2. Fase A: Pianificazione

Il primo passaggio è un’analisi di mercato, una ricerca sul contesto socio-economico e poi 
ragionare su come il progetto di un prototipo base ed attuabile potrebbe essere, se un circuito è 
ritenuto fattibile ed utile.

A seconda della complessità del progetto e dall’accordo tra partner e stakeholders, questo progetto 
potrebbe prendere da sei mesi e due anni.

Stage 1: esplorazione

Conoscere le necessità, i sogni e le possibilità in un contesto reale comporta:

- analizzare l’ambiente, come dovrebbe adattarsi il circuito di scambio all’interno del mercato?
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- individuare potenziali partners e stakeholders

- testare le idee in vari forum di supporto

- schematizzare l’idea generale, dandosi degli obbiettivi ed attivando gruppi di lavoro ( specifici 
per ciascun obbiettivo)

- fondare un gruppo guida ed una squadra d’implementazione

Stage 2: ideazione

Lo sviluppo dell’idea di circuito e selezione di un appropriato progetto richiede:

- sviluppo di partnerships

- produzione di presentazioni sulle varie possibilità e sulle prime idee

- Mantenendo una “teoria del cambiamento”, organizzare dei workshop per scoprire che cosa 
gli stakeholders vogliono ottenere dal circuito rispetto ciò che fattibile in quel particolare 
contesto

Stage 3: praticabilità

Molti degli elementi descritti nelle precedenti sezione necessitano un’esplorazione più 
approfondita per assicurarsi che tutti gli scenari siano stati previsti per gli stage successivi.

Stage 4: pianificazione

Tutti gli elementi dei precedenti stage dovrebbero essere combinati e l’implementazione adesso 
necessità una dettagliata pianificazione.

Una volta che il comitato di guida ha dato il proprio assenso e tutte le risorse necessarie sono 
disponibili fino alla fine dello stage, il progetto proseguirà alla sua fase pratica.

2.3. Fase B: Costruzione e sperimentazione 

Riconoscendo che ciascun progetto richiederà sempre una fase di test e dei miglioramenti, la 
seconda fase è l’implementazione di un progetto ‘pilota’.

Concedersi abbastanza tempo per l’esecuzione e il test di tutti i possibili scenari, a seconda del 
tasso di assorbimento e della scala prefissata, un ulteriore periodo che va da sei mesi a due anni 
dovrebbe essere considerato per questa fase. A questo punto tutti gli elementi del progetto devono 
essere sviluppati e il circuito di scambio dovrebbe essere lanciato.

Stage 5: costruzione

Tutti gli elementi operazionali adesso devono essere pronti per funzionare.
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Questo include la costituzione  di un’appropriata entità manageriale, una stesura dei contratti e la 
chiusura di tutti gli accordi. Questo stage termina con il lancio del circuito di scambio, sia in un 
ambiente protetto beta sia pubblicamente,  con sufficienti disposizioni per potenziali cambiamenti 
derivati dagli stage successivi.

Stage 6: pilotaggio

Adesso il circuito è attivo. Da qui in poi, successive raccolte di dati e il monitoraggio di prescelti 
indicatori di performance è cruciale. Durante la fase di pilotaggio, l’esperienza ed il feedback dei 
partecipanti e dei partners devono essere raccolte regolarmente per comprendere i punti di forza e 
di debolezza del circuito e suoi possibili sviluppi.

2.4. Fase C: le opzioni di continuità 

Una volta che il circuito è attivo, bisogna concentrarsi tanto sul breve quanto sul lungo periodo. 
Quanto appreso dalla seconda fase  deve ora essere considerato e bisogna impostare il percorso per 
gli anni a venire.

Stage 7: valutazione

Analizzare i risultati dello stage di monitoraggio del progetto ‘pilota’. Come ha funzionato il 
circuito rispetto a quanto previsto? Può l’impatto degli utenti essere dimostrato? Ci sono evidenze 
sufficienti per giustificare ulteriori investimenti?

Potrebbero essere identificati concreti ‘colli di bottiglia’ o aree da migliorare? Qui, tutti gli 
stakeholders devono essere consultati, così verrà configurato lo stage successivo.

Stage 8: continuazione

Per questo stage ci sono quattro possibili opzioni che dipendono dai risultati nello stage di 
valutazione.

Opzione 1 - miglioramento ed innovazione

Passaggio appropriato se il ‘progetto pilota’ mostra che il circuito ha delle potenzialità, ma ancora 
si identificano alcuni problemi iniziali. Potenzialmente, una radicale ri-progettazione in termini di 
audience ed obbiettivi potrebbe essere considerata. Potrebbe essere necessario adattare elementi 
organizzativi e tecnologici.

Opzione 2 - allargamento

Una fase pilota di solito viene avviata in un’area limitata. Dopo il successo di tale fase, 
l’allargamento dell’area potrebbe essere possibile ed auspicabile. I processi esistenti sono 
intensificati ed accelerati e, spesso, l’allargamento significa che la comunità opererà in un’area 
geografica più grande o con un più grande numero di partecipanti.

Opzione 3 - stop
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Il sistema di scambio comunitario potrebbe non avere sufficiente supporto e non raggiungere i suoi 
obbiettivi. Anche se positiva, la valutazione dei risultati dell’impatto potrebbero non essere 
sufficienti a giustificare un ulteriore investimento o ulteriori sforzi. 

Comunque, questa opzione non implica necessariamente che bisogna staccare la spina. 
L’operazione di interruzione è un processo molto delicato come gli altri e richiede una solida 
preparazione ed una precisa strategia in maniera tale da non incorrere in ulteriori costi e perdite 
per gli utenti e macchiare la reputazione del progetto o  di altre potenziali iniziative simili.

Opzione 4 - replica

Questa opzione è da considerarsi solo ad uno stage finale e potrebbe essere determinato da un 
gruppo esterno. Se il sistema di scambio comunitario è diventato sufficientemente maturo può 
essere implementato con meno sforzo ovunque. Alcuni gradi di adeguamento ed innovazione 
sarebbero comunque necessari poiché i due contesti sarebbero diversi. Questo assicura un enorme 
potenziale per un apprendimento diretto ed indiretto per il progetto di un nuovo circuito. Il punto 
più importante da ricordare è che i circuiti di scambio sono strumenti per raggiungere specifici 
obbiettivi - è facile scordarsi di questo è trattare il circuito come fine a sé stesso. Un modo efficace 
per rimanere focalizzati sui risultati è integrare i quattro punti cardinali (chi, perché, che cosa e 
come) ad ogni stage del processo di progettazione, rivisitandoli regolarmente mentre il progetto si 
sviluppa.

Capitolo 3.
Scegliere le caratteristiche chiave del sistema di scambio comunitario

Abbiamo finora discusso la progettazione di un circuito, adesso rivolgiamo la nostra attenzione 
alle caratteristiche specifiche che dovrebbero comporre un sistema di scambio comunitario. 
Ciascuna caratteristica apporta benefici e potenziali limiti, dunque la loro scelta dovrà essere 
appropriata agli scopi prepostosi dal circuito.

3.1. Funzionalità

La moneta è definita tale se adempie a tre funzioni, ovvero agisce come:

- riserva di valore,

- mezzo di scambio,

- unità di conto.

Un sistema di scambio comunitario, comunque non deve necessariamente limitarsi a questa 
definizione e può aspirare ad adempiere completamente altre funzioni.

Unità di conto

La moneta come un’unità di conto rappresenta uno standard numerico di misurazione e, come 
tale, permette un’interpretazione comune di ‘valore’ e ‘costo’. Senza un’accordo sull’unità di 
misura la moneta non può essere utilizzata per regolare i debiti tra gli operatori e non  si può 
stabilire un efficace sistema di prezzi; entrambi questi aspetti sono fondamentali per un economia 
di mercato. In pratica, solo pochi sistemi di scambio comunitario operano con una propria unità di 
conto, dato che è un aspetto difficile da stabilirsi in un ambiente volontaristico con una grande 
circoscrizione di persone. 
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A titolo di esempio si riportano le unità di conto di alcuni sistemi di scambio comunitario (Tabella 
1).

Riserva di valore

La funzione della moneta come riserva di valore indica che essa può essere trattenuta per lungo 
tempo senza che questa perdi potere d’acquisto. In pratica, la realtà dei fatti varia: il valore di 
molte monete cambia nel tempo , tipicamente diminuisce come risultato dell’inflazione o della 
domanda di mercato. I sistemi di scambio comunitario non facilitano questa funzione, addirittura 
vengono spesso progettate per prevenire pratiche comuni di accumulazione. Ad esempio, si 
utilizza il demurrage, che agisce come interesse negativo che deprezza il valore del mezzo di 
scambio quando non speso.

Mezzo di scambio

La moneta permette a differenti operatori di finalizzare transazioni economiche oltre i limiti dei 
semplici sistemi di baratto. A differenza del baratto, la moneta supera ciò che gli economisti 
chiamano il limite della ‘duplice coincidenza della volontà di scambio’, questo richiede entrambi gli 
operatori offrono contemporaneamente un bene o un servizio desiderato dall’altro.

La funzione di moneta come mezzo di scambio consente alle persone di condurre transazioni in 
maniera efficiente e di commerciare l’un l’altro senza l’esigenza di una ‘duplice coincidenza della 
volontà di scambio’. L’obbiettivo della maggior parte dei sistemi di scambio comunitari è proprio 
quello di procurare mezzi di scambio ai propri utenti. Questo per tentare di porre rimedio alla 
scarsità di moneta che sopraggiunge in periodi di austerità o crisi laddove si riscontrano immutate 
capacità produttive ed ampie necessità. Come mezzo di scambio alternativo, un circuito 
comunitario può connettere offerta e domanda quando la moneta ufficiale scarseggia.

Tabella 1

Mezzo di scambio Unità di conto Denominazione Medium

Brixton Pound sterlina sterlina Brixton cartaceo, sito web, app, 
SMS

Bitcoin Bitcoin bitcoin elettronico

e-Portemonee tassi di cambio fisso con 
0,01 euro

punti elettronico, ID nazionale 
come ‘show card’

Krugerrand un’oncia d’oro Krugerrand gettoni

Loyality card punti vari (miglia aeree, punti, 
ecc..)

swipe card, siti web, 
stamp card

Makkie tempo un’ora, mezz'ora cartaceo, sito web

SoNantes euro SoNantes app, SMS, sito web, 
smart card

Spice Time Credits tempo credito temporale cartaceo e registrazione 
online

Terra valore dipendente da un 
paniere di beni

Terra elettronico

TradeQoin euro TradeQoin sito web, app

Mezzo di scambio
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3.2 Denominazione e strumento di transazione (medium)

Una delle caratteristiche già importanti è la ‘denominazione’: l’appropriata descrizione di 
un’ammontare di unità di mezzi di scambio, espressa attraverso un insieme di strumenti di 
transazione.

La denominazione differisce dall’unità di conto in quanto essa descrive le quantità con le quali un 
mezzo di scambio è ottenuto, per esempio in termini di banconote e gettoni/monete metalliche. 
L’unità di conto si riferisce invece ad un’unità di misura numerica standard che permette 
un’interpretazione comune di ‘valore’ e ‘costo’, ad esempio dollari, ore o once d’oro.

Ad esempio, per il Makkie l’unità di conto è il tempo e la sua denominazione avviene in ‘1 ora’ e 
‘mezz’ora’.

Solitamente, i sistemi di scambio comunitari useranno una o più combinazioni dei seguenti 
strumenti di transazione:

- banconote

- gettoni/monete metalliche

- vouchers/coupon/buoni

- assegni

- show cards (carte che devono essere presentate al punto vendita)

- swipe cards (carte con una striscia magnetica o un chip che riporta le informazioni del conto)

- smart cards (carte con varie funzionalità integrate)

- RFID (Radio Frequency Identification) chips incorporati in carte o altri dispositivi

- codici a barre

- QR-codes

- SMS

- applicazioni per Smart Devices

3.3 Regolamentazione emissiva

La forma che acquisisce il mezzo di scambio non è mai naturalmente data, ma dipende dalla 
società e della comunità. Le regole e le procedure attraverso i quali gli oggetti o le unità vengono 
trasformate in mezzi di scambio è definita ‘regolamentazione emissiva’ (issuance).

Ven tasso di cambio variabile 
e dipendente da un 
paniere di beni

Ven sito web, app

Unità di conto Denominazione MediumMezzo di scambio
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C’è sempre una certa confusione sull’esatto significato di ‘regolamentazione emissiva’, in 
particolare per i mezzi di scambio che sono stampati su carta, poiché c’è sempre un intervallo di 
tempo tra la stampa e la messa in circolazione attraverso individui ed aziende.

Per chiarezza espositiva distinguiamo tre distinte proprietà che fanno riferimento alla 
regolamentazione emissiva:

- le regole che governano l’emissione;

- i fattori che determinano la quantità di mezzi di scambio;

- il meccanismo con il quale il mezzo di scambio entra in circolazione.

All’interno di ciascuna categoria c’è un’enorme varietà di differenti metodi e fattori impiegati per 
gestire e controllare l’offerta di mezzi di scambio.

Regole che governano l’emissione

Tali regole saranno cruciali per il funzionamento del circuito e saranno stabilite 
dall’organizzazione responsabile dell’operatività del sistema. Ciò non vuol dire che tali regole 
devono essere create ed imposte da un organismo centrale. Difatti, alcuni circuiti permettono a 
tutti i membri di contribuire alla progettazione del sistema ed alla stesura delle regole riguardanti 
l’emissione.

Quantità di mezzi di scambio

La gestione della nuova quantità di mezzi di scambio creata, così come l’offerta totale, è un’altra 
area che richiede ampia considerazione nella fase di progettazione.

Per iniziare bisogna scegliere un massimale di mezzi di scambio complessivamente distribuiti.

Tale massimale può variare in base a degli eventi particolari oppure in base ad una serie di 
opportunità date agli utenti (es. Spice Time Credits). 

L’esistenza di tale massimale ed il suo esplicito controllo assicurano delle opportunità di spesa per 
tutta i mezzi di scambio già emessi, infatti questo aspetto è vitale affinché il circuito sia percepito 
come efficace ed efficiente da parte degli utenti.

Le opzioni di emissione sono diverse, vediamo alcuni esempi:

- i mezzi di scambio possono essere emessi ogniqualvolta una persona partecipa ad una designata 
attività;

- in LETS e nelle Banche del Tempo peer-to-peer, ad entrambi gli utenti viene permesso di 
emettere unità ogniqualvolta il loro bilancio non è sufficiente a pagare attività e servizi resi dagli 
altri membri; 

- similmente, le PMI imprese appartenenti ad una rete di credito mutuale possono emettere nuove 
unità per sopperire a degli scoperti ogni volta che pagano altri membri.

Nei LETS, nelle Banche del Tempo peer-to-peer e nelle reti di credito mutuale ci sono regole che 
assicurino un massimale negativo per i bilanci di ogni utente (o azienda), tuttavia tali regole non 
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sono sufficienti a controllare la velocità di circolazione, a stabilire quando possono essere create 
nuove unità o a controllare la quantità totale in circolazione. Tutti questi aspetti vengono fatti 
dipendere esclusivamente da come e quanti partecipanti eseguono e pagano i servizi degli altri.

Immissione nel circuito

L’ultimo aspetto da considerare è il meccanismo attraverso il quale il mezzo di scambio entra 
realmente in circolazione. Nel caso dei LETS, delle Banche del Tempo peer-to-peer e delle reti di 
credito mutuale il momento della creazione e dell’entrata in circolazione coincidono.

Altre opzioni sono esposte nella Tabella 2.

A tale lista bisognerebbe aggiungere anche il Bitcoin o altri circuiti di scambio digitali che talvolta 
risultano ingannevoli riguardo la loro regolamentazione emissiva, poiché non vi è un entità legale 
preposta a tale regolamentazione. Infatti, tali regole vengono stabilite da un’algoritmo 
predeterminato. Sebbene la quantità di moneta in circolazione così come la regolamentazione 
emissiva è centralizzata, l’allocazione dei nuovi Bitcoin segue un modello decentralizzato. La 
gestione del modello Bitcoin ha dimostrato che una semplice maggioranza della comunità se 
volesse potrebbe annullare o modificare qualsiasi regola del sistema. Sistemi come questo, hanno la 
potenzialità di essere interamente decentralizzati.

Emissione dal circuito

Al fine di prevenire l’inflazione, a fianco della regolamentazione emissiva, è necessario prevedere 
dei meccanismi attraverso i quali ritirare i mezzi di scambio in circolazione. La Tabella 2 copre 
alcuni degli approcci esistenti adottati dai sistemi di scambio comunitari.

Tabella 2

Mezzo di scambio Enti preposti alla 
regolamentazione 
del circuito

Gestione delle 
nuove emissioni e 
dell’offerta totale

Immissione nel 
circuito

Emissione dal 
circuito

Brixton Pound Brixton Pound CIC Brixton Pound CIC 
e in base alla 
percentuale di B£ 
che gli utenti 
decidono di 
utilizzare nelle loro 
transazioni

Quando la sterlina 
è scambiata nei 
preposti punti di 
cambiavalute o 
online

Solo le aziende 
possono cambiare 
B£ per sterline

TradeQoin TradeQoin, 
funziona come una 
cooperativa

aziende aderenti Quando le imprese 
con dei bilanci 
insufficienti ad 
finalizzare la 
transazione pagano 
un altro membro

La somma totale 
dei TradeQoin è 
zero in qualsiasi 
momento

Mezzo di scambio
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3.4. Backing o sottostante 

Con ‘sottostante’ si intende che coloro che detengono un mezzo di scambio con ‘sottostante’ hanno 
legalmente la possibilità di richiedere al gestore del circuito una specifica quantità di un altro 
mezzo di scambio oppure uno o più beni e servizi. L’utilizzo di tale termine nei sistemi di scambio 
comunitari spesso diverge dalla precedente definizione, il cui scopo diventa solo quello di 
assicurare un minimo potere d’acquisto (valore) al mezzo di scambio nel lungo periodo offrendo 
alcune garanzie. 

Dunque il sottostante può essere un materiale (es. oro, argento o un collaterale), un altro mezzo di 
scambio (es. euro, sterlina, dollaro), oppure qualcosa di immateriale (es. una promessa, un 
permesso collettivo, un contratto applicabile, dei titoli di stato o delle tasse).

Tuttavia se il sottostante scelto è una risorsa particolarmente scarsa, come valuta ufficiale o metalli 
preziosi, la disponibilità di quella risorsa potrebbe limitare l’emissione del mezzo di scambio.

I sistemi di scambio comunitari che possiedono sottostante e sono redimibili con altri mezzi di 
scambio (convenzionali) piuttosto che con un bene specifico come l’oro, sono denominati ‘voucher 
acquistabili e redimibili’. Tra questi si ricordano il Chiemgauer, il Bristol Pound e il Brixton Pound.

La Tabella 3 mostra diversi metodi di creazione del sottostante per alcuni sistemi di scambio 
comunitario. 

SoNantes ente ausiliario del 
Crédit Municipal di 
Nantes

aziende aderenti, 
Credit Municipal e 
utenti

Per le imprese il 
SoNantes segue un 
meccanismo di 
credito mutuale

I cittadini ottengono 
SoNantes 
acquistandoli in 
cambio di Euro

Il bilancio totale di 
tutti gli account 
possessori di 
SoNantes sarà 
sempre zero. Le 
unità acquistate dai 
consumatori può 
essere cambiata in 
euro.

Makkie Consorzio di due 
associazioni 
abitative, Qoin e 
Amsterdam East 
Council

Consorzio con i 
partners preposti al 
rimborso

Quando l’utente 
porta a termine un 
compito per 
un’organizzazione 
partner

I partners preposti 
al rimborso 
ritornano le note 
spese al consorzio 
Makkie

e-Portemonee limburg.net limburg.net e 
comuni

Quando sono 
richieste in seguito 
al compimento di 
un’attività dedicata

Le unità che sono 
spese presso i 
comuni

Spice Time 
Credits

Spice Spice con le 
organizzazioni 
locali partners

i crediti temporali 
sono creati dalla 
Spice e distribuiti 
alle organizzazioni 
offerenti 
opportunità di 
volontariato alle 
gente locale

I partners preposti 
al rimborso 
spendono crediti 
temporali presso la 
Spice

Enti preposti alla 
regolamentazione 
del circuito

Gestione delle 
nuove emissioni e 
dell’offerta totale

Immissione nel 
circuito

Emissione dal 
circuito

Mezzo di scambio

Pagina !  di !22 51

http://limburg.net
http://limburg.net


Tabella 3

3.5. Specificità progettuali

Diverse caratteristiche possono essere incluse in un sistema di scambio comunitario, noi ci 
concentreremo solo sulle tre più conosciute: il demurrage o interesse negativo, incentivi e 
disincentivi nel sistema di conversione (bonus e malus) ed infine il permesso o divieto di 
conversione con altri mezzi di scambio.

Demurrage

Il demurrage in un sistema di scambio comunitario è un dispositivo interno di riduzione del valore 
nominale del mezzo di scambio nel tempo. Questo scoraggia l’accumulazione e incentiva la spesa 
tassando di fatto i possessori di unità. Il demurrage dovrebbe comportare dunque l’addebito di un 
semplice tasso di interesse negativo. Se questo potrebbe risultare facile per circuiti di scambio 
elettronici con addebito giornaliero, non lo è per circuiti di scambio con mezzi cartacei, il cui 
addebito può avvenire periodicamente attraverso l’acquisto di francobolli (o timbri) necessari al 
mantenimento del valore nominale. Non tutti i mezzi di scambio sono adatti al demurrage. Nella 
Tabella 4 riportiamo pro e contro.

Mezzo di scambio Metodo di Backing 

Brixton Pound sterlina presente in account fiduciario protetto

TradeQoin L’obbligo dei membri ad accettare il mezzo di 
scambio in cambio di beni e servizi, e il contratto 
con i gestori che impone loro i termini e le condizioni 
di pareggiamento di bilancio quando escono dal 
circuito

e-Portemonee Opzioni di rimborso garantito da parte delle autorità 
locali

Loyality card Opzioni di riscatto con l’ente emittente o con le 
organizzazioni partner 

Makkie Garanzie di riscatto delle organizzazioni e delle 
aziende partecipanti  

SoNantes Come nei circuiti business-to-business ma 
includendo servizi pubblici, unità acquistate dai 
cittadini che hanno come sottostante euro

Spice Time Credits Opzioni di riscatto con l’ente emittente o con le 
organizzazioni partner 

Terra Azioni sui beni inclusi in un predefinito paniere da 
cui dipende il valore dell’unità di conto

Timebanks Accordo tra i membri di fornire servizi a parità 
temporale

WIR Collaterale, come una seconda ipoteca o beni 
denominati in franchi svizzeri
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Tabella 4

Bonus e malus

Nel mondo dei sistemi di scambio comunitario, il termine bonus si riferisce ad un premio pagato a 
colore che scambiano valuta ufficiale in cambio di mezzi di scambio comunitari. Tipicamente i 
bonus prendono la forma di doni emessi come mezzi di scambio comunitari aggiunti 
all’ammontare scambiato. I bonus agiscono come incentivi per attrarre nuovi utenti o trattenere gli 
utenti già dentro il circuito. Un malus è un addebito sulla conversione da mezzo di scambio 
comunitario a valuta ufficiale, un chiaro metodo per finanziare il sistema dei bonus.

Tabella 5

Convertibilità con la valuta ufficiale

La decisione se rendere convertibile o meno il mezzo di scambio comunitario con la valuta ufficiale 
è un aspetto essenziale per la fase di progettazione. Infatti tale decisione avrà ripercussioni 
sull’intero sistema, dalla regolamentazione emissiva ai requisiti legali che un mezzo di scambio 
convertibile deve seguire. Le principali opzioni per la convertibilità sono tre:

1. Opzione Bristol Pound (tasso di cambio fisso): tutti gli utenti e tutte le aziende possono in 
ogni momento convertire ciascun Bristol Pound in loro possesso in parità con la Sterlina 
inglese;

Pro Contro

Demurrage Crea un chiaro disincentivo 
all’accumulazione.

Enfatizza la funzione di mezzo di 
scambio.

Esorta i consumatori a spendere prima 
del pagamento della commissione.

Aumenta la velocità di circolazione.

Molta gente non comprende appieno il 
concetto.

Antepone il beneficio collettivo a quello 
individuale.

Contrasta l’assunzione comune secondo la 
quale ‘guadagni se accumuli’

Complicato sia nella teoria che nella 
pratica, possono trattenere aziende ed 
individui dal partecipare al circuito.

Pro Contro

Bonus/Malus I bonus possono incoraggiare gli utenti 
ad entrare nel circuito di scambio.

Incentiva l’acquisto di mezzi di scambio 
comunitario (Bonus).

Incentiva le aziende a cercare nuove 
possibilità di spesa all’interno del circuito, 
anziché convertire nuovamente in valuta 
ufficiale (Malus)

Possono generare reddito per il progetto.

Le aziende sono scoraggiate ad entrare nel 
circuito a causa del costo di conversione.

Aggiunge una difficoltà in più alla 
comprensione dell’operazione.

Il Bonus può far apparire il circuito una 
trovata commerciale.

Gli enti pubblici partner del progetto 
potrebbero non essere in grado di accettare il 
Malus e non partecipare al circuito. 
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2. Opzione WIR (cambio interdetto ufficialmente): secondo i termini e le condizioni imposte al 
circuito, lo scambio in Franchi svizzeri (o altre valute) non è permessa, l’infrazione di tale 
regola comporta l’esclusione dal circuito; tuttavia nonostante ciò numerosi utenti convertono i 
WIR attraverso terzi ad un valore nominale assai inferiore alla parità.

3. Opzione Bitcoin (tasso di cambio variabile): la convertibilità viene lasciata alla domanda di 
mercato; molte compagnie e piattaforme commerciali offrono la conversione in valuta ufficiale 
in Bitcoin, e viceversa.

Tabella 6

Pro Contro

Convertibile Una conversione garantita aiuterà 
le aziende e gli utenti a sentirsi a 
proprio agio all’interno del circuito 
di scambio.

La possibilità di conversione 
consentirà alle aziende di 
partecipare al circuito anche se i 
loro fornitori non aderiranno alla 
rete.

La possibilità di conversione dà 
l’opportunità di generare ricavi.

Richiede il mantenimento di fondi 
per la conversione.

Richiede la conformità alla 
regolamentazione dei sistemi 
finanziari.

Riduce gli incentivi, specie per le 
aziende, a cercare nuove 
possibilità di spesa all’interno del 
circuito o ad incoraggiare altre 
aziende della stessa filiera ad 
entrare nella rete.

Non convertibile Non sono richieste riserve in 
valuta ufficiale.

Sistemi a circuito chiuso (closed 
loop) con mezzi di scambio non 
convertibili non necessitano 
alcuna conformità alla 
regolamentazione dei sistemi 
finanziari. 

Utenti ed aziende possono essere 
più reticenti a partecipare a tali 
sistemi, specie se le opzioni di 
spesa sono limitate.

Richiede una gestione attiva del 
volume in circolazione, 
assicurandosi che tale volume 
cresca in linea con le opportunità 
di spesa.
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3.6 Sicurezza

La sicurezza di un mezzo di scambio è di primaria importanza per la protezione del suo valore, in 
particolare quando il mezzo si diffonde ed aumenta la probabilità di frode, contraffazione e 
violazione.

Tabella 7

3.7 Mercato

I sistemi di scambio comunitario hanno una partecipazione su base volontaria e dunque 
necessitano un continuo incoraggiamento del loro uso attraverso la creazione  di un mercato 
sostenibile, efficace ed efficiente. E’ necessario dunque che il mezzo di scambio sia largamente 
accessibile ed accettato affinché il valore rimanga stabile. Ciò potrebbe richiedere la creazione di un 
mercato complementare in cui adottare il mezzo di scambio complementare.

Per tale motivo è importante lo sviluppo di criteri per decidere se accettare o meno un’ azienda 
all’interno del circuito.

Un politica di accettazione restrittiva comporta una crescita più lenta ed un’offerta di beni e servizi 
ridotta, tuttavia il circuito guadagna in termini di identità e di efficacia nel raggiungimento degli 
obbiettivi prepostosi (es. sostegno all’economia locale, incentivazione di scelte etiche, favorire 
piccole e medie imprese).

Misure anti-
contraffazione con 
mezzi di scambio fisici

Misure anti-
contraffazione con 
pratiche contabili

Misure anti-
contraffazione con 
verifica dell’identità 
(per transazioni 
elettroniche e 
iscrizioni)

Misure anti-
contraffazione nelle 
transazioni digitali

carte di sicurezza accesso pubblico alla 
cronologia delle 
transazioni

richieste di 
autorizzazione da 
telefono o richiesta di 
validazione elettronica

password di accesso 
all’account

tecniche di stampa 
speciali

richiesta di firma o 
doppia firma

riconoscimento vocale, 
facciale o altre biometrie

Tecnologie chip e PIN

numeri seriali registrati autorizzazione da 
differenti parti

domande di sicurezza 
integrate

criptaggio (PGP, chiave 
pubblico-privata)

ologrammi controllo (auditing) 
regolare

PIN o passwords autenticazione da terze 
parti

filigrana
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Capitolo 4.
Come realizzare e rendere operativo un circuito di scambio

La progettazione di un circuito di scambio è solamente un elemento di un disegno più ampio e 
complesso. In questo capitolo si copriranno questioni cruciali sul come realmente agire: che tipo di 
struttura organizzativa e finanziaria il gruppo operativo dovrebbe avere e quali esperti esterni 
potrebbero essere necessari.
E’ nella pianificazione ed esecuzione di un progetto che molte ambiziose iniziative affrontano le 
prove più ardue. Spesso, l’entusiasmo iniziate nel fare qualcosa di radicale e nuovo impedisce un 
maniera testarda una pianificazione attenta ed efficace così come impedisce l’avviamento di 
monitoraggio interno onesto e la creazione di benchmarks (indici standard di controllo) sufficienti.
Quando si decide che tipo di circuito di scambio creare, ci sono compiti concreti e noiosi che 
devono essere considerati e finanziati. Gli elementi principali che discuteremo sono:
- la struttura organizzativa
- gli aspetti finanziari
- gli aspetti legali
- le applicazioni ICT

E’ necessario pensare a questi compiti quando creiamo una squadra operativa e riuniamo degli 
esperti. Dato che tali argomenti richiedono degli studi approfonditi e che spesso e necessario 
coinvolgere organizzazioni e consulenti esterni, in questa sede tali aspetti verranno presentati 
brevemente. 

4.1 Struttura organizzativa ed amministrazione

La struttura organizzativa deve rispecchiare i valori che il circuito di scambio rappresenta. In senso 
più ampio, si richiede che la struttura organizzativa riunisca gli stakeholders insieme per 
partecipare al dialogo, ai processi decisionali, alla ricerca di soluzioni ai problemi comuni ed alla 
realizzazione degli obbiettivi.
E’ necessario comunque ricordare che se un circuito di scambio si sviluppa su iniziativa della 
società civile oppure è sponsorizzato, autorizzato o imposto da un’autorità locale, queste 
caratteristiche daranno l’impressione di assoluta affidabilità e saranno cruciali per lo sviluppo 
della struttura organizzativa ed amministrativa; inoltre, coloro che impiegheranno il loro tempo si 
sentiranno supportati ed i loro sforzi ufficialmente riconosciuti.
Ci sono alcuni concetti da tenere a mente quando ci si muove da una struttura organizzativa 
informale ad una formale.

- processo decisionale democratico: i processi multi-stakeholder dovrebbero migliorare la 
democrazia all’interno dell’organizzazione aumentando tale opportunità per coloro che 
subiranno tali decisioni, coinvolgendo soprattutto quella parte di società civile che viene spesso 
esclusa da tali processi.

- flessibilità: i progetti innovativi come i sistemi di scambio comunitario richiedono un’operatività 
assai flessibile, ovvero la possibilità di poter fare piccoli adattamenti con un breve preavviso; per 
tal motivo colore che si occuperanno di gestire il circuito dovranno operare con un certo grado 
di libertà.

- trasparenza e responsabilità: un processo multi-stakeholder potrebbe implicare un processo 
decisionale basato sul principio del ‘consenso allargato’ e operare maniera opera, trasparente e 
responsabile. La trasparenza è una precondizione necessaria alla responsabilità.
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- competenza: un’organizzazione deve rimanere operativa durante tutto il processo di 
progettazione e realizzazione per assicurare a tutti gli stakeholders ed a tutti gli utenti che il 
processo è stato ben considerato e pianificato.

- scala e scopo: la strutture governative devono essere compatibili con la dimensione ambita dal 
circuito di scambio. Progetti di piccole dimensioni potrebbero avere successo nelle prime fasi di 
ideazione, senza la necessità di creare strutture organizzative formali; al contrario, sistemi su 
larga scala devono formalizzare la loro struttura già nelle prime fasi.

4.2 Finanziamento

Gli aspetti finanziari devono essere considerati in due distinte fasi: nella prima fase di sviluppo e 
start-up; nella seconda fase in cui c’è la necessità di sostenere la rete ed i sistemi avviati.

La raccolta di fondi può coinvolgere gli utenti e gli stakeholders stessi, così come le istituzioni, le 
fondazioni ed il governo locale. Rendere l’organizzazione di un sistema di scambio comunitario 
vulnerabile, dunque dipendente da una sola fonte di finanziamento è sconsigliabile. I sussidi, gli 
sponsor, le donazioni ed il modello aziendale possono già di per sé generare reddito (es. quota di 
registrazione, quota di iscrizione, commissione sulle transazioni, tassa sul bilancio), riducendo la 
dipendenza dalle maggiori fonti di finanziamento come le autorità locali o gli enti caritatevoli.

Business plan e budgeting 
(pianificazione aziendale e pianificazione degli stanziamenti)

Prima di cercare i finanziamenti qualsiasi circuito di scambio necessita un budget ed un business 
plan che stabilisca quali saranno i costi a cui si incorrerà nella realizzazione e nella gestione del 
circuito. Riportiamo alcune delle voce di costo più comuni qui sotto.

Tabella 8

Fase iniziale Fase operativa

costo per personale salari o spese di sviluppo e gruppi operativi

costi per ufficio spazio per gli uffici e costi per attrezzature: affitto, spese generali, 
telefono, computer, stampanti

comunicazioni gestione di un sito web, progettazione e stampa di materiale 
pubblicitario, stesura ed invio di comunicati stampa, attrezzatura 
audio-visiva e licenze software

amministrazione apertura di account bancari, 
ingaggio di uffici legali e 
compagnie assicurative

costi ricorrenti: rinnovo delle 
polizze assicurative, spese 
bancarie, gestione dei siti web

esperti costi per consulenze esterne, 
come ad esempio per specialisti 
ICT, avvocati, consulenti per la 
progettazione di circuiti di 
scambio

formazione del personale e dei 
partners

attrezzatura acquisto di singole attrezzature 
per il circuito di scambio come i 
terminali di pagamento

Manutenzione e sviluppo delle 
infrastrutture per il pagamento
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Raccolta fondi
I costi operazionali dei sistemi di scambio comunitario richiedono un finanziamento durevole. La 
sostenibilità finanziaria richiede un sufficiente ricavo al fine di sostenere il personale le operazioni 
amministrative necessarie. Questi ricavi sono tipicamente generati da una o più combinazioni di 
queste quattro fonti:
- stanziamenti pubblici e privati,
- donazioni e doni,
- quote pagate dagli utenti (aziende ed individui),
- ricavi su attività secondarie (es. pubblicità).
La sostenibilità finanziaria dei sistemi di scambio comunitario rimane una delle sfide principali. Al 
fine di evitare qualsiasi disincentivo all’utilizzo del circuito le quote di iscrizione per aziende ed 
individui devono essere spesso minimizzate. Per tal motivo la maggior parte dei sistemi di 
scambio comunitari non impone alcun costo fisso ai membri della rete.
Man mano che i sistemi maturano comunque sarà necessario raccogliere più fondi, sia in valuta 
ufficiale che in mezzi di scambio comunitario. La tavola seguente evidenzia alcune possibili voce 
di ricavo raccolte dagli utenti del circuito di scambio.

produzione Progettazione e produzione di 
banconote, carte di pagamento o 
altri strumenti di transazione 
(media)

Adozione o aumento degli 
strumenti di transazione (media)

pubblicità attività di coinvolgimento e eventi 
per il lancio del circuito

coinvolgimento in corso d’opera, 
attività educative e promozionali

Fase iniziale Fase operativa

Pagina !  di !29 51



Tabella 9

Metodi di 
finanziamento

Pro Contro Esempio

quota di iscrizione può essere una fonte di 
reddito regolare

se troppo alto può 
essere un disincentivo 
ad entrare nel circuito di 
scambio

il RES applica delle 
quote di iscrizione per le 
aziende, che variano fino 
a un massimo di 500 
euro per anno 

commissione sul 
cambio da mezzo di 
scambio comunitario a 
valuta ufficiale

c’è un flusso in entrata 
quando avviene la 
conversione 

può essere un 
disincentivo per le 
aziende ad entrare nel 
circuito d scambio

il Brixton Pound applica 
un malus del 10% per le 
aziende che cambiano 
B£ in sterline.

commissione sulle 
transazioni (per 
transazioni 
elettroniche)

c’è un flusso in entrata 
ogni volta che avviene il 
mezzo di scambio viene 
speso e la commissione 
viene pagata in valuta 
ufficiale

non è attrattivo per 
coloro che devono 
pagare tale commissione 
(clienti o aziende)

i partecipanti al 
TradeQoin pagano una 
commissione sulle 
transazioni del 10% per 
gli acquisti all’ interno 
della rete

spazi pubblicitari 
(newletters, siti web, 
app o progettazione 
delle banconote)

per le aziende è 
un’opportunità di 
pubblicizzazione che 
raggiunge direttamente i 
propri clienti in maniera 
economicamente 
vantaggiosa

si richiede che le 
aziende abbiano già un 
certo grado di fiducia con 
i circuiti di scambio, sia 
attraverso un  uso 
prioritario sia attraverso 
un processo di 
progettazione inclusivo 
ed aperto

il Backy ricava oltre 
12.000 euro dalle 
pubblicità presenti sulle 
banconote 

demurrage incoraggia la spesa del 
mezzo di scambio 
aumentando i ricavi

a meno che non ci sia un 
volume molto grande in 
circolazione, l’ aumento 
di ricavi è limitato;

non è visto 
positivamente dagli 
utenti e dalle aziende.

il Chiemngauer in 
Germania richiede ai 
possessori di banconote 
l’ acquisto di francobolli 
ogni tre mesi. Per il e-
Chiemngauer la 
commissione è dedotta 
automaticamente dai 
bilanci

merchandise un buon modo per 
diffondere la conoscenza 
circuito di scambio 
aumentando i ricavi

come ogni altro prodotto 
per il mercato, il rischio è 
di non avere domanda 
sufficiente

il Brixton Pound vende 
sia merchandise marcato 
che banconote da 
collezione  

fuoriuscita di mezzi di 
scambio dal circuito 
(unità che escono fuori 
dalla circolazione 
quando acquistate da 
visitatori o 
collezionatori oppure 
quando la nota è 
scaduta)

il sottostante di queste 
unità i valuta ufficiale 
non dovrebbe essere 
riscattato e, dunque, può 
essere sfruttato per altri 
scopi 

può essere complesso 
da gestire ed è se si 
conosce esattamente 
quante unità non 
saranno riscattate

le banconote del 
Chiemngauer scadono 
ogni due anni. In seguito 
alla loro scadenza il 
valore della valuta 
ufficiale usato come 
sottostante e utilizzato 
come entrata addizionale 
al progetto
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4.3 Aspetti legali e giuridici

I sistemi di scambio comunitario devono attenersi al sistema normativo del paese in cui operano. 
Questa sezione fornirà una panoramica generale sulle aree giuridiche più importanti da 
considerare quando si fa partire un circuito di scambio.

Tassazione

Le autorità fiscali competenti potrebbero considerare il sistema di scambio comunitario come un 
mezzo per eludere il fisco. E’ dunque necessario mitigare tali preoccupazioni dedicando molta 
attenzione all’impatto che il circuito avrebbe sulla ‘tassazione sulle vendite’, sulla ‘tassazione delle 
aziende’ e sulla tassazione del reddito’.

I circuiti che hanno degli obbiettivi prevalentemente sociali (es. time-banking, LETS), a causa della 
loro scala relativamente limitata in termini di bilanci individuali, opportunità di spesa e di 
guadagno, in generale hanno un basso rischio di essere sfruttati per eludere il fisco.

Nei closed-loop payment systems (sistemi di pagamento a circuito chiuso) e nei circuiti che adottano 
la valuta ufficiale come sottostante, comunque i rischi di evasione fiscale sono più alti a causa dei 
maggiori flussi monetari. In questo caso bisogna prendere delle precise misure affinché si ci 
assicuri che aziende ed individui siano perfettamente consapevoli dei loro obblighi normativi, in 
particolare riguardo alle modalità con cui le transazioni dovrebbero essere registrate secondo le 
autorità fiscali. Inoltre, l’entità operante deve capire le implicazioni fiscali delle proprie attività e 
capire come gestirle.

In generale, l’IVA dovrebbe essere applicata a tutte le transazioni riportate in mezzi di scambio 
comunitario in cui (1) l’attività avviene all’interno delle normali attività aziendali e (2) il mezzo di 
scambio comunitario è convertibile con la valuta ufficiale, sia con tasso di cambio fisso che 
variabile. Dunque questo implicherebbe che tutte le transazioni tra individui o che utilizzano un 
mezzo di scambio comunitario non convertibile in valuta ufficiale sono potenzialmente esenti 
dall’obbligo di applicazione dell’IVA. In tutti i casi in cui l’IVA è applicabile deve essere pagata in 
valuta ufficiale.

Per quanto riguarda la normativa fiscale per le aziende, in termini generici, possiamo dire che tutta 
l’attività che avviene attraverso mezzi di scambio comunitario convertibile in valuta ufficiale o 
mezzi di scambio comunitario non convertibili il cui valore è comunque agganciato alla valuta 
ufficiale dovrebbe essere riportato nella dichiarazione fiscale dell’azienda.
La situazione delle transazioni che avvengono con mezzi di scambio comunitario non convertibili, 
ma il cui valore è agganciato alla valuta ufficiale, è poco chiara e richiede ulteriori analisi.

L’impatto sulla tassazione dei redditi è molto variabile da paese a paese. In molti paesi i guadagni 
non professionali sono esentasse e i servizi professionali sono tassati indipendentemente dal tipo 
di pagamento accettato (valuta ufficiale, mezzo di scambio comunitario o altro).

Sistema previdenziale e occupazione

Quella parte di popolazione solitamente esclusa dal sistema economico dovrebbe essere 
prioritariamente coinvolta in un circuito di scambio sociale: persone affette da disabilità psico-
fisica, disoccupati, inoccupati, popolazione a basso reddito, vulnerabile ed esclusa.
Questa parte di popolazione riceve già un sostegno governativo, per tal motivo è necessario 
coinvolgere preventivamente le autorità governative.
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Dato che si è notato un crescente numero di aziende che pagano gli individui in mezzi di scambio 
comunitario (specie se adotta la valuta ufficiale come sottostante), è necessario considerare anche 
l’impatto sui contratti di lavoro.

Regolamentazione finanziaria

Qualsiasi organizzazione che stampa fisicamente moneta, anche se legalmente riconosciuta come 
voucher, che emette unità monetarie elettroniche convertibili in valuta ufficiale, o implica l’offerta 
di servizi di pagamento necessiterà un esame dal punto di vista della regolamentazione dei servizi 
finanziari applicare ai circuiti di scambio ed un controllo di conformità da parte delle autorità 
competenti (banche centrali, autorità finanziarie nazionali ed internazionali).
Tutti i paesi hanno severe regolamentazioni riguardo all’emissione di moneta, dunque i gestori di 
un circuito di scambio devono assicurarsi di non contravvenire a tali regolamentazioni. In alcuni 
paesi, come in Germania, ci sono leggi specifiche che vietano categoricamente la stampa di 
qualsiasi cosa somigliante a ‘moneta’. In altri paesi ciò è permesso fintantoché agli utenti viene 
chiarito esplicitamente che tali mezzi di scambio non sono assolutamente equivalenti alla valuta 
ufficiale. Ad esempio è possibile ovviare al problema chiamando tali mezzi di scambio ‘voucher’, 
aggiungendo una data di scadenza o dando al mezzo di scambio un nome ed un aspetto 
completamente differenti dalla valuta ufficiale.
La Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive - PSD) e la Direttiva sulla Moneta 
Elettronica (E-Money Directive - ED) sono le due direttive fondamentali della legislazione europea, 
sebbene purtroppo la loro applicazione varia molto da paese a paese. Alcuni paesi, come la 
Francia, hanno esplicitamente chiarito in che modo i sistemi di scambio comunitario possono 
adeguarsi alla legge, mentre altri paesi lasciano che sia la giurisprudenza a decidere caso per caso. 
In generale, comunque queste direttive non si applicano quando il mezzo di scambio non è 
convertibile in valuta ufficiale.
Ad esempio, la Francia ha interpretato a suo modo le direttive, stabilendo che i mezzi di scambio 
cartacei sono fuori dallo scopo della PSD, poiché non avviene alcun cambio negli acquisti e solo 
alle aziende è permesso convertire il mezzo di scambio con valuta ufficiale. Non è ancora chiaro se 
altri paesi seguiranno l’esempio francese.

La E-Money Directive è rilevante soprattutto per i circuiti di scambio comunitario di tipo 
elettronico. Ma anche in questo caso l’interpretazione e l’applicazione cambia considerevolmente 
da paese a paese. In Francia, ad esempio, il regolatore non considera i sistemi di scambio 
comunitario nello scopo di tale direttiva, poiché è stato stabilito che l’intento di tale direttiva era 
quello di regolare le carte di pagamento prepagate, laddove la moneta è depositata in un conto 
connesso a tale carta.
Per ottenere le necessarie licenze, gli organizzatori di un circuito di scambio comunitario 
potrebbero associarsi con un altra organizzazione che ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie 
ad operare con un circuito di scambio. Ad esempio, il Bristol Pound collabora con la banca locale 
Credit Union che possiede già la necessaria licenza per i circuiti di E-Money.

Sebbene lo studio di tali direttive e della loro applicazione legislativa sia assai complesso, 
entrambe prevedono un esenzione per i sistemi che possono dimostrare di operare solamente in un 
‘circuito limitato’ in termini geografici ed in termini di beni e servizi scambiati. Anche in questo 
bisognerà comunque approfondire, paese per paese, interpretazione ed applicazione.

Assicurazione

L’assicurazione è necessaria è importante in due aree chiave: la prima è l’assicurazione relativa 
all’impatto del circuito di scambio sugli utenti e i volontari ingaggiati nella gestione del circuito; la 
seconda è l’assicurazione che l’amministrazione riserva contro i rischi maggiori.
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In alcuni comuni, i cittadini ingaggiati come volontari sono coperti da una polizza assicurativa 
comunale (assicurazione per infortunio e inabilità).
Le aziende, le opere caritatevoli, le fondazioni ed altre entità (sia profit che no-profit) che provano 
ad introdurre un circuito di scambio avranno la necessità di considerare la questione della 
responsabilità legale dei membri dell’amministrazione in caso di bancarotta, default o altre 
eventualità.
Per le compagnie assicurative valutare i rischi di una partecipazione ad un circuito di scambio 
potrebbe non essere semplice, dunque è necessaria una complessa negoziazione per raggiungere 
un accordo appropriato sul costo effettivo della polizza assicurativa.

Protezione dei dati

La protezione dei dati è importante per la maggior parte dei servizi di rete. I gestori dei circuiti di 
scambio sono responsabili della formulazione e applicazione della regolamentazione sulla privacy 
per la protezione dei dati sensibili degli utenti.

Accettazione dei mezzi di scambio comunitario da parte degli enti pubblici

Fare in modo che gli enti pubblici accettino mezzi di scambio comunitario al posto della valuta 
ufficiale è sicuramente l’obbiettivo di molti sistemi di scambio comunitario.  L’accettazione da 
parte dei comuni dei mezzi di scambio per il pagamento dei servizi pubblici (es. polisportive 
pubbliche, teatri comunali, trasporti pubblici) e per il pagamento delle tasse (es. tassazione delle 
aziende, tassazione locale), consentirà a tali circuiti un utilizzo maggiore dandogli credibilità e 
valore.
Tuttavia, specie nell’Eurozona, stabilire certe possibilità di spesa è molto difficile, da una parte per 
l’avversione a rischio dei soggetti e dall’altra a causa degli ordinamenti normativi (locali, regionali, 
nazionali ed europei).

4.4. Quadro normativo italiano sui sistemi di scambio comunitario

Il seguente paragrafo è stato inserito dal traduttore allo scopo di fornire generiche linee guide 
sull’analisi normativa riguardante i sistemi di scambio comunitario in Italia. 

4.4.1. Le Banche del Tempo  10 11

Le Banche del Tempo in Italia trovano tutela giuridica in quanto ‘associazioni di promozione 
sociale’. La associazione di promozione sociale sono previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n.383 
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 
dicembre 2000, n. 300).

Art.2. (Associazioni di promozione sociale) 

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i 
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale 
a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 
Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti 

 Per la stesura di questo paragrafo si ringraziano: Pierluigi Paoletti (Ass. Arcipelago SCEC) e la Scuola di Studi 10

Giuridici e Monetari Giacinto Auriti.

 Il paragrafo è stato redatto consultando il materiale giuridico fornito dall’Ass. italiana Banche del Tempo. Per maggiori 11

informazioni si rimanda al sito web: http://www.banchedeltempo.to.it/normativa
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politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di 
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli 
associati. Le Associazioni di promozione sociale devono essere costituite con atto scritto (art.3) e devono 
redigere uno statuto in cui devono essere espressamente previsti: denominazione, oggetto sociale, 
rappresentanza legale, assenza di fini di lucro e le modalità di scioglimento dell'associazione.

Inoltre, l’art.4 si prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale e di un registro nazionale, per le 
associazioni di promozioni sociali operanti in almeno 5 regioni e 20 province. L'iscrizione a questi 
registri è obbligatoria per le associazioni che intendono stipulare convenzioni e fruire dei benefici 
previsti dalla legge n. 383. L’art.14 prevede anche l’istituzione di Osservatori regionali e registri 
regionali per le associazioni di promozione sociale.

L’istituzione della Banca del Tempo viene inoltre prevista dalla Legge 8 marzo 2000, n.53  
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 
Marzo 2000, n. 60)

Art. 27. (Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della citta' e il rapporto con 
le  pubbliche  amministrazioni,  per  favorire  l'estensione  della  solidarieta'  nelle  comunità  locali  e  per 
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano 
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca  
solidarietà  e  interesse,  gli  enti  locali  possono  sostenere  e  promuovere  la  costituzione  di  associazioni 
denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali 
e  di  servizi  e  organizzare attività di  promozione,  formazione e informazione.  Possono altresì  aderire alle 
banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di 
mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili 
con gli  scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività 
istituzionali degli enti locali.

Il caso della Regione Piemonte

Ad oggi tuttavia solo la Regione Piemonte sembrerebbe aver adottato una normativa specifica che 
tuteli le Banche del Tempo in quanto ‘associazioni di promozioni sociale’. Nello specifico viene 
promossa ed incentivata la costituzione di Banche del Tempo nella Legge della Regione Piemonte 
N. 01 dell'8 Gennaio 2004 (Titolo 1, capo1, art.43). Infine, La legge regionale n. 07 del 16 febbraio 
2006, si occupa della "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge riconosce (art.
1) il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge del 7 
dicembre 2000, n. 383. 

4.4.2. Circuiti di compensazione 12

Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto 
trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: 

 Per la stesura di questo paragrafo si ringraziano: Pierluigi Paoletti (Ass. Arcipelago SCEC) e la Scuola di Studi 12

Giuridici e Monetari Giacinto Auriti.
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<< La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o 
di altri diritti, da un contraente all’altro.>>13

La giurisprudenza rilevante, ad oggi accumulata in materia, specifica:

<<(…) l’accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del 
danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina 
comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se 
cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di 
un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua 
volta esclusa in materia. >> - Cassa con rinvio, App. Trento, 18/02/2011 ; Cassazione civile sez. VI 17 
giugno 2014 n. 13717 

<< Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la 
controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di 
denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di 
negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla 
prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla 
comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di 
denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero 
hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per 
colmare la differenza di valore tra i beni stessi. >> - Rigetta, App. Potenza, 07/02/2007 ; 
Cassazione civile sez. II 11 marzo 2014 n. 5605 

<<Un contratto traslativo della proprietà, in cui la controprestazione abbia cumulativamente ad 
oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro, può realizzare sia la fattispecie di 
compravendita, con integrazione del prezzo in natura, sia quella di permuta, con supplemento in 
denaro. Per qualificare il contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali ed 
accertare se i contraenti abbiano voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro che, 
per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in altro bene, oppure se abbiano 
concordato lo scambio di due beni in natura, con un'integrazione in denaro per colmare la 
differenza di valori.>> -  Cassazione civile sez. II 11 marzo 2014 n. 5605 

Nel caso di permuta di edifici ed aree edificabili si rimanda alle sentenze:

- Cassazione civile sez. II 18 settembre 2013 n. 21398;

- Cassazione civile sez. II 25 ottobre 2013 n. 24172.

4.4.3. Circuiti di buoni sconto 14

Per tali circuiti si ci affida esclusivamente alle istanze del Rag. Tintori Paolo all’Agenzia delle 
Entrate. Il primo interpello  (con data 4 Luglio 2010) aveva come oggetto l’adesione ad Arcipelago 15

SCEC Toscana da parte dell’istante.

 Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale 13

(1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un 
prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una 
certa forma e la trascrizione a seconda dell'oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.). - brocardi.it 

 Per la stesura di questo paragrafo e l’aver consentito la consultazione del materiale giuridico si ringraziano: Paolo 14

Tintori e Giuseppe De Gioiosa (SARGO s.c.r.l.)

 Agenzia delle Entrate - Interpello N. 954-625/2009 Prot. N. 954-99427/2010 (Roma, 14 Luglio 2010) - istante Tintori 15

Paolo
Pagina !  di !35 51

http://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1907.html
http://www.brocardi.it/articoli/1492.html
http://www.brocardi.it/articoli/1591.html
http://www.brocardi.it/articoli/1466.html
http://www.brocardi.it/articoli/2888.html
http://brocardi.it


Il quesito dell’interpello descriveva l’Arcipelago SCEC Toscana come associazione con l’obbiettivo 
di “creare un circuito commerciale riservato ad associati disponibili a scambiarsi reciprocamente 
riduzioni di prezzo per merci e servizi” e l’emissione di buoni non convertibili in denaro, ma con 
valore nominale, distribuiti agli aderenti gratuitamente. L’utilizzo di tali buoni prevede 
un’accettazione minima del 20% in SCEC. Si riporta:

<< L’istante chiede di conoscere se, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie sotto il 
profilo delle imposte dirette e dell’IVA, possa ricondursi la fattispecie in esame alla categoria degli 
sconti contrattuali, ammettendosi le relative deducibilità dal reddito - ai sensi dell’art.109 del TIUR 
- e concorrenza alla diminuzione della base imponibile - ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n.633 del 
1972.>>

Il parere dell’Agenzia delle Entrate riporta la sentenza delle Corte di Giustizia (sentenza del 27 
Aprile 1999, proc. C-48/97) per chiarire la definizione di buono sconto:

<< le stesse espressioni di ribasso e riduzione di prezzo rimandano ad una riduzione soltanto 
parziale del prezzo totale pattuito. Per contro, allorché la riduzione rappresenta il 100% del prezzo, 
ricorre in realtà una cessione a titolo gratuito >>

Inoltre, secondo la Corte Suprema (sentenza del 5 Marzo 2007, n. 5006):

<< lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o 
del servizio scambiato  riducendone l’ammontare per le singole operazioni compiute. >>

Definendo dunque lo SCEC come “sconto incondizionato” l’Agenzia delle Entrate conclude:

<< 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 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 >>

Il secondo interpello esposto dal Rag. Tintori Paolo riguarda il QUINC.  Nel caso della rete 16

QUINC, però il buono sconto ‘incondizionato’ era valorizzato in unità di credito virtuali. Il 
peculiare funzionamento di tale circuito associava caratteristiche proprie del circuito di 
compensazione con quelle di un circuito di buoni sconto. Riportiamo alcuni estratti dell’esito 
positivo dell’Agenzia delle Entrate:

<<l’istante potrà accettare i buoni virtuali “QUINC” per il pagamento parziale del corrispettivo 
afferente i beni venduti fino ad un massimo del 30% del prezzo praticato. (…) Infatti, ogni impresa 
aderente potrà vendere i propri prodotti e servizi alle altre aziende aderenti al circuito applicando 
uno sconto volontario. Tale sconto sarà quantificato in unità di conto virtuali utilizzabili all’interno 
del circuito per l’acquisto di beni o servizi. Il progetto non prevede la creazione di una moneta 
cartacea bensì le aziende che applicano sconti ad altre imprese hanno virtualmente la possibilità di 
utilizzare un uguale importo di sconti per acquisti nell’ambito del circuito. Ciò senza obbligo da 
parte degli aderenti, ma sempre su base volontaria.(…) fermo restando che i buoni virtuali non 
potranno mai essere convertiti in denaro ovvero rimborsati.(…) Si ritiene quindi che la consegna 
del buono configuri uno sconto quando consente riduzioni parziali di prezzo (fermo restando che 
il mancato pagamento non deve comunque essere connesso ad un’obbligazione di terzi, perché in 

 Agenzia delle Entrate - Interpello N. 909-651/2013 - Prot. N. 909-4953/2014 (Bologna, 3 Febbraio 2014)16
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tale ipotesi si sarebbe in presenza di un’integrazione di corrispettivo). (…) 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.>>

4.4.5. Alcune peculiarità regionali17

4.4.5.1. La Regione Emilia Romagna

Con la legge regionale del 23 Luglio 2014 N. 19 (“Norme per la promozione ed il sostegno 
dell’economia solidale”) riconosce esplicitamente l’Economia Solidale quale modello economico 
(art.1), nello specifico, che si sviluppa anche attraverso finanza etica, mutualistica e solidale  (art.1, 18

punto i) sistemi di scambio locale  (art.1, punto l)  e banche del tempo (art.1, punto p). La Regione 19

Emilia Romagna dunque “riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i 
Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di 
cittadini e di operatori economici di cui all’articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi 
volte all’attuazione e alla diffusione dell’Economia Solidale”(art.2).

La Regione promuove e sostiene:

- “lo scambio di azioni e saperi tra le perso- ne basato sul tempo come unità di misura, per lo 
sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità” (art.4 comma b punto 2);

- “lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di 
garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia 
sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative 
attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le 
nuove esigenze di fragilità sociale ” (art.4 comma e punto 1);

- “la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di 
scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l’approfondimento sul 
tema delle monete complementari” (art.4 comma e punto 4).

Infine, è utile ricordare che tale legge istituisce il Tavolo Regionale Permanente per l’Economia 
Solidale, quale “strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione 
dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell’Economia Solidale 
previsti dalla presente legge” (art.7 punto 3), ed infine l’Osservatorio dell’Economia Solidale 
dell’Emilia-Romagna con la finalità di “predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito 
dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e 
solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati 
da ISTAT e CNEL” (art.8 punto 1).

 Per la stesura di questo paragrafo si ringraziano: Pierluigi Paoletti (Ass. Arcipelago SCEC) e la Scuola di Studi 17

Giuridici e Monetari Giacinto Auriti.

 Art. 3, Definizioni, “Finanza etica, mutualistica e solidale”: << l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito 18

come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e 
risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e 
coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di 
denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e 
contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. >> - legge regionale del 23 Luglio 2014 N. 19 (“Norme per la 
promozione ed il sostegno dell’economia solidale”)

 Art. 3, Definizioni, “Sistemi di scambio non monetario”: << insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base 19

volontaria, si scambiano beni e servizi senza l’intermediazione di denaro.>> - legge regionale del 23 Luglio 2014 N. 19 
(“Norme per la promozione ed il sostegno dell’economia solidale”)

Pagina !  di !37 51



4.4.5.2. La Regione Lombardia

La Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 24 riporta:

<< Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: (…) Art. 4  
(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)  
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure 
di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di 
compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale 
strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale 
circuito presenta carattere di volontarietà.  
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi 
provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale 
complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme 
tributarie dello Stato.' >> (art. 21 Disposizioni finanziarie comma 3 punto b)

4.4.6. La E-Money Directive in Italia 20

La E-Money Directive 2000/46/CE è stata recepita in Italia con la Legge 1 marzo 2002 n. 39 
aggiungendo al Testo Unico Bancario il Titolo V-bis dedicato agli istituti di moneta elettronica 
(IMEL). L’art.1 riporta la definizione di Moneta Elettronica:

<< un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia 
memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore 
al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi 
dall’emittente >>21

L’art. 114-bis del Testo Unico Bancario ha riservato l’emissione della moneta elettronica alle banche 
e agli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina. 
Gli Istituti di Moneta Elettronica sono definiti come: “Soggetti diversi dalle banche che svolgono in 
via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica. Possono anche svolgere attività connesse 
e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono 
svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma.”  La moneta elettronica è emessa 22

previa ricezione di somme non inferiore al valore monetario emesso. La ricezione di fondi tuttavia 
non si configura come raccolta del risparmio tra il pubblico; le somme ricevute dall’IMEL a fronte 
della moneta elettronica emessa non costituiscono depositi della clientela, su di esse non sono 
corrisposti interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi.  Gli IMEL, in 
quanto enti creditizi, sono assoggettati alla disciplina in materia di Riserva Obbligatoria, emanata 
dalla Banca d’Italia conformemente alle disposizioni della Banca Centrale Europea. La Banca 
d’Italia interviene inoltre per verificare l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e 
prudente gestione dell’IMEL, valutando sul piano tecnico il programma di attività e la sussistenza 
delle condizioni di idoneità dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza dell’IMEL. 

 estratto da: Tesi di laurea di Daniela Brunno (rel. Annarita Trotta), I sistemi monetari alternativi, facoltà di 20

giurisprudenza, Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, anno 2011/2012

 http://www.arbitrobancariofinanziario.it/documenti/leggi/TUB.pdf  21

 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/imel22

Pagina !  di !38 51

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/documenti/leggi/TUB.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/imel


Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia verifica i seguenti presupposti 
oggettivi: 

-   adozione della forma di società per azioni; 
- presenza della sede legale e della direzione generale dell’IMEL nel territorio della Repubblica 

italiana;  

- esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 1 milione di euro. Il capitale 
sociale minimo deve essere interamente versato. Nel caso in cui il capitale iniziale 
comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette 
decimi dell’ammontare complessivo del capitale.  

- presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;  

- possesso da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell’IMEL dei requisiti di onorabilità 
stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica del 18 marzo 1998, n. 144;  

- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
nell’IMEL dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti nel Decreto del Ministro 
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161; 

-   insussistenza, tra l’IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami 
che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.  
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non 
risulti garantita la sana e prudente gestione, in caso contrario rilascia l’autorizzazione entro 
90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.  
Il rilascio dell’autorizzazione è una condizione fondamentale per l’iscrizione dell’IMEL nel 
registro delle imprese.  

Il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese dovrà in seguito 
essere inoltrato dall’IMEL alla Filiale competente, in modo da consentire alla Banca d’Italia di 
iscrivere l’IMEL all’albo di cui all’art. 114-bis, comma 2, del TUB. 

La direttiva 2009/110/CE, del 16 settembre 2009, relativa a “L’avvio, l’esercizio e la vigilanza 
prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica” (direttiva IMEL2), ha modificato la 
disciplina degli IMEL allineandola a quella degli istituti di pagamento . La scopo della direttiva è: 23

“definire un regime prudenziale omogeneo per gli intermediari che operano nel settore dei 
pagamenti in modo da stimolare l’efficienza e la concorrenza in questo segmento del mercato 
finanziario.”  Con il Decreto Legislativo del 16 aprile 2012 n. 45, pubblicato nella Gazzetta 24

Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, la direttiva 2009/110/CE ha trovato attuazione in Italia.  
Rispetto alla regolamentazione vigente, la nuova direttiva amplia le possibilità operative degli 
IMEL e ne semplifica il regime di vigilanza, inoltre il d.lgs. 45/2012 ha comportato la sostituzione 
del Titolo V-bis artt. 114-bis e ss. L’art. 114-bis dispone che l'emissione di moneta elettronica è 
riservata alle banche (Banca centrale europea, banche centrali comunitarie), agli istituti di moneta 
elettronica, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, 
regionali e locali, nonché Poste Italiane. 

 Categoria di intermediari introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 2007/64/CE.23

 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no- norm/moneta_elettronica/24

DOC_CONS_IP_IMEL_01_CN.pdf 
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Gli IMEL oltre all’attività di emissione della moneta elettronica possono:

- svolgere l’intera gamma dei servizi di pagamento; 

- erogare finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati, di durata non superiore ai 
dodici mesi; 

- prestare attività imprenditoriali, c.d. IMEL ibridia condizione che per tale attività costituiscano un 
patrimonio destinato. 

L’ammontare del capitale necessario per l’avvio dell’attività è stato fissato a 350 mila euro anziché 
un milione di euro. Nell’ambito del regime prudenziale è previsto che la composizione del 
patrimonio di vigilanza venga allineato a quello adottato dalle banche con la Circolare n. 263 del 27 
dicembre 2006. Sono previste nuove regole in tema di tutela dei fondi ricevuti dalla clientela a 
fronte della moneta elettronica emessa; gli IMEL devono tenere evidenze contabili di tali somme in 
modo da poter ricostruire la posizione di ciascun cliente e le somme ricevute dovranno essere 
depositate presso una banca o investite in attività a basso rischio ed elevata liquidità. L’art. 114-
quater comma 2 dispone che gli istituti di moneta elettronica trasformino immediatamente in 
moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.  
Per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o 
giuridiche che agiscano in loro nome. Poiché il ricorso a reti convenzionate, per le attività di 
distribuzione e rimborso della moneta elettronica emessa, comporta dei rischi in tema di 
organizzazione e controllo, sono stati rinforzati i presidi imposti per l’esternalizzazione di funzioni 
aziendali.  Infine, secondo quanto indicato dall’art. 114-quinquies.4 comma 1, la Banca d'Italia può 
esentare in casi particolari gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni 
previste dal presente titolo, tuttavia, gli istituti di moneta elettronica esentati non potranno 
beneficiare delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4.4.6. La Payment Services Directive in Italia

La Payment Services Directive 2007/64/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 
27 Gennaio 2010 n.11. Riportiamo qui di seguito gli aspetti più salienti che potrebbero interessare 
un sistema di scambio comunitario. 

L’art.1 definisce:

- “servizi di pagamento” (comma b): 

1)  servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché  
tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte  
le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 

3) esecuzione di ordini di pagamento,incluso il trasferimento di fondi,su un conto di pagamento 
presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un  
altro prestatore di servizi di pagamento; 

4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di  
credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 
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5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 

6) rimessa di denaro;

7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire  
l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o 
informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di 
telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra 
l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

- “sistema di pagamento, sistema di scambio, di compensazione e di regolamento” (comma d): un 
sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e 
regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di 
pagamento;

- “prestatore di servizi di pagamento” (comma g): istituti di moneta elettronica e istituti di 
pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la 
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità 
monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non 
agiscono in veste di autorità pubbliche;

- “conto di pagamento” (comma l): un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di 
pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di 
pagamento;

- “strumento di pagamento” (comma s): qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di 
procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui 
l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;  

L’ambito di applicazione (art.2) del decreto esclude tra l’altro:

-  operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i  
quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del 
beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller’s cheque, vaglia postali; (comma g)

- operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di 
regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione 
e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo 
l’articolo 30; (comma h)

- operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o 
informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di 
telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a 
condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca 
esclusivamente quale intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei 
beni e servizi; (comma n)

 
L’art.33 (titolo III - “Disciplina degli istituti di pagamento”) inserisce al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 il “titolo V-ter” sugli Istituti di Pagamento. La prestazione di servizi di 
pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento 
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(Art. 114-sexies). Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione 
nell’albo degli istituti di pagamento (Art. 114-septies).

Le attività accessorie esercitabili dagli Istituti di Pagamento sono (Art. 114-octies):

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le 
modalità stabilite dalla Banca d'Italia; 

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per 
l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione 
e trattamento di dati; 

c) gestire sistemi di pagamento.

La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni (Art. 
114-novies): 

1) sia adottata la forma di società di capitali; 

2) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; 

3) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca  
d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; 

4) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura  
organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;  

5) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli  
esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; 

6)  non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e  
altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 

Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le 
somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione 
dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono 
fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’articolo 11, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera h-ter) - (Art. 114-duodecies comma 1).

Infine l’art. 126-octies (Denominazione valutaria dei pagamenti) stabilisce che: i pagamenti sono 
effettuati nella valuta concordata dalle parti (comma 1); se al pagatore è offerto, prima di disporre 
un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il 
punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di 
conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il 
pagatore accetta il servizio su tale base (comma 2).
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4.5. Riassunto: quadro normativo delle CCSs in Italia

1. Banche del Tempo nel sistema normativo italiano (tratto dal sito ufficiale 
banchedeltempo.to.it )

• le Banche del Tempo in Italia trovano tutela giuridica in quanto ‘associazioni di promozione 
sociale’. La associazione di promozione sociale sono previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n.383 
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 
dicembre 2000, n. 300) ;

• Art.2. (Associazioni di promozione sociale): sono considerate associazioni di promozione 
sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro 
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di 
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della 
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le 
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela 
esclusiva di interessi economici degli associati 

• l’istituzione della Banca del Tempo viene inoltre prevista dalla Legge 8 marzo 2000, n.53 
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 
Marzo 2000, n. 60);

• Art.27. c.1.: per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della 
città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà 
nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, 
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di 
reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di 
associazioni denominate "banche dei tempi 

• Art.27. c.2.: gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro 
favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e 
informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che 
prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli 
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari 
delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali 
degli enti locali. 

2. Compensazione multilaterale o baratto commerciale nel sistema normativo italiano 

Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto 
trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco 
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella 
permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non 
reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 
c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; 
come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell'oggetto 
(1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è 
quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico 
metodo del baratto. 
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• <<Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene per il quale la 
controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di 
denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di 
negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo (...) alla comune 
volontà delle parti (...) ovvero (se) hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo 
all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi >> - Rigetta, 
App. Potenza, 07/02/2007 , Cassazione civile sez. II 11 marzo 2014 n. 5605 

• <<(...) se i contraenti abbiano voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro che, per 
ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in altro bene, oppure se abbiano 
concordato lo scambio di due beni in natura, con un'integrazione in denaro per colmare la 
differenza di valori. >> - Cassazione civile sez. II 11 marzo 2014 n. 5605 

2.1. Permuta di beni e/o servizi tra soggetti I.V.A. (imprese e liberi professionisti). 

Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio 
di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di 
processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di 
scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali 
operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. 

2.2. Permuta di beni e/o servizi tra soggetto I.V.A. e soggetto I.V.A. esente 

Ai fini IVA è considerato un’operazione di permuta anche lo scambio di beni contro servizi o 
servizi contro servizi: attraverso l’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972, si 
chiarisce che lo scambio di beni contro beni o servizi contro servizi che avvengano tra un elemento 
assoggettato ad i.v.a ed un altro i.v.a esente, rientra nelle regole della permuta. Le spese per la 
realizzazione della permuta vengono sempre divise in parti uguali fra i contraenti, salvo 
ovviamente diversa disposizione contrattuale. 

3. Circuiti di credito mutuale nel sistema normativo italiano 

Qualsiasi operazione di scambio o baratto viene in effetti qualificato come contratto di permuta 
(art. 1552 del Codice Civile) essendo la permuta una sorta di evoluzione del concetto di baratto. 

Permuta di beni e/o servizi tra soggetti esenti I.V.A. (ovvero tra privati cittadini)

In caso di permuta tra privati di beni immobili le tasse di trasferimento di proprietà verranno 
calcolate solo sull’immobile di maggior valore economico e poi suddivide equamente fra i due 
permutanti. In caso di permuta di beni mobili tra privati (autovetture, motociclette, etc...) il valore 
dei beni viene valutato attraverso la stima di alcuni parametri quali l’anno di produzione, lo stato 
in essere del bene, l’eventuale valore di immagine o valore di mercato 

4. Buoni sconto nel sistema normativo italiano 

Agenzia delle Entrate - Interpello N. 954-625/2009 Prot. N. 954-99427/2010 (Roma, 14 Luglio 2010) 
- istante Tintori Paolo

Definendo lo SCEC come “sconto incondizionato” l’Agenzia delle Entrate conclude: 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 TUIR (si 
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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. 

Agenzia delle Entrate - Interpello N. 909-651/2013 - Prot. N. 909-4953/2014 (Bologna, 3 Febbraio 
2014) -istante Paolo Tintori 

vv<<..l’istante potrà accettare i buoni virtuali “QUINC” per il pagamento parziale del corrispettivo 
afferente i beni venduti fino ad un massimo del 30% del prezzo praticato. (...) Infatti, ogni impresa 
aderente potrà vendere i propri prodotti e servizi alle altre aziende aderenti al circuito applicando 
uno sconto volontario..>>  
<<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.>> 

4.5.1. Calcolo dell’IVA

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare 
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali 
(art. 13, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); in particolare la base imponibile è costituita da: prezzo di vendita, 
dagli oneri e dalle spese inerenti all'esecuzione accollati al cessionario o committente, dai debiti o 
altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, dalle integrazioni direttamente 
connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

La cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono non concorre alla determinazione della 
base imponibile (art.15 c.1 n. 2 D.P.R. n. 633/1972).
Se lo sconto è incondizionato previsto dal contratto, la base imponibile è immediatamente 
determinata al netto dello sconto; non deve essere rilavato contabilmente. E’ lo sconto 
comunemente inteso che emerge in fase pre-contrattuale e viene definito prima dell’emissione 
della fattura di acquisto o di vendita.

Esempio 1: sconto incondizionato. L’Azienda A (Acquirente) acquista dall’Azienda V (Venditrice) 
un prodotto del valore di 100 euro (+ IVA 20%) con uno sconto del 10% pagato in CCS. Pagamento 
in contanti: euro + CCS. 
Azienda Acquirente
Sconto incondizionato (pagato in CCS) = 100 * 10% = 10 euro (in CCS) 
Base imponibile = 100 - 10 = 90 euro  
Debiti v/fornitori = 90 + (90 * 20%) = 108 euro

Rilevazione fattura

!
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Rilevazione pagamento

�

Azienda Venditrice
Sconto incondizionato (pagato in CCS) = 100 * 10% = 10 euro (in CCS) 
Base imponibile = 100 - 10 = 90 euro  
Crediti v/fornitori = 90 + (90 * 20%) = 108 euro 

Rilevazione fattura

�

Rilevazione pagamento

�

Mentre sconto condizionato dicesi tale se il venditore lo accorda all’acquirente che adotta una certa 
condotta al momento del pagamento (es. pagamento immediato o in contanti), quindi, successivamente 
alla rilevazione contabile della fattura di acquisto o di vendita. Non incide sul calcolo della base 
imponibile e deve essere rilevato contabilmente. 
Lo sconto non viene concesso direttamente in fattura, ma viene effettuato solo al verificarsi della 
condizione; in tal caso, il cedente o il prestatore emette fattura per l'intero corrispettivo, aumentato 
dell'IVA; al verificarsi della condizione, il cedente o il prestatore emettere di una nota di credito 
pari all'importo dello sconto e ridurre l’imposta applicata, mentre il ricevente dovrà registrare la 
stessa in aumento delle vendite o in diminuzione degli acquisti per versare la maggiore imposta 
precedentemente detratta; 

Esempio 2: sconto condizionato. l’Azienda A (Acquirente) acquista dall’Azienda V (Venditrice) 
un prodotto del valore di 100 euro (+ IVA 20%). Il regolamento avviene successivamente con uno 
sconto del 10% pagato in CCS. Pagamento in contanti: euro + CCS. 

Azienda Acquirente
Debiti v/fornitori = 100 + (100 * 20%) = 120 euro 
Sconto condizionato attivo (pagato in CCS) = 100 * 10% = 10 euro (in CCS) 
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Rilevazione fattura

�

Rilevazione pagamento

�

Azienda Venditrice 
Crediti v/fornitori = 100 + (100 * 20%) = 120 euro  
Sconto condizionato passivo (pagato in CCS) = 100 * 10% = 10 euro (in CCS) 

Rilevazione fattura

�

Rilevazione pagamento

�

4.6 ICT (Information and Communication Technology, lett. Tecnologia Informatica e delle 
Comunicazioni) 

La recente diversificazione nelle tecnologie di comunicazione, accanto al crescente utilizzo di 
dispositivi portatili dotati di connessione internet, ha dato inizio ad una rivoluzione nel mondo dei 
sistemi di pagamenti e nei sistemi finanziari. 
I computer vengono già impiegati da tempo per registrare tutte le transazioni anche nei circuiti di 
scambio di dimensione minore, garantendo un registro elettronico ed un sistema di 
compensazione. 
In una seconda fase storica i circuiti di scambio hanno adottato i siti web come efficiente canale di 
comunicazione centrale per i sistemi di scambio comunitario, principalmente per informare i 
membri sui progetti, sugli eventi e per inviare notifiche di vario tipo.
Un importante caratteristica di tali siti è la presenza di una bacheca di annunci online che viene 
utilizzato come mercato virtuale di prodotti e servizi.
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Con l’avvento del Web 2.0, che permette l’interazione tra gli utenti, le applicazioni dei sistemi di 
scambio comunitario permettono scambi digitalmente, senza l’intervento e il controllo di 
amministratori e contabili per il registro delle transazioni.

Social network, smartphone, chip NFC (near-field communication , lett. chip di comunicazione in 25

prossimità), portali SMS e tecnologia crittografica (es. Bitcoin) sono alcuni degli sviluppi digitali 
che offrono un ampia gamma di possibilità di migliorare le funzioni di pagamento e di 
facilitazione sociale dei progetti di scambio comunitario.

ICT a livello pratico

Tali applicazioni dovrebbero contribuire ad un facile accesso, efficiente ed efficace, ai sistemi di 
scambio comunitario. Spesso, questi sono più economici di altre soluzioni non digitali e possono 
inoltre offrire soluzioni per:
- Gestione degli iscritti: registrazione degli utenti, archiviazione delle informazioni di ogni 

utente, analisi statistica sulla composizione degli utenti;
- Creare un mercato: connettendo offerta e domanda, registrazione delle transazioni, effettuare 

pagamenti, tracciamento di pagamenti;
- Gestione finanziaria: budgeting (pianificazione degli stanziamenti), forecasting (previsione), 

auditing (revisione dei conti);
- Comunicazioni: ospitare un sito e delle piattaforme ‘social media’ per comunicare con 

partecipanti, attraverso newsletters.

ICT checklist

Esiste un enorme numero di piattaforme disponibili per i sistemi di scambio comunitario, alcuni 
semplici altri con caratteristiche più sofisticate. Riportiamo dunque una lista di caratteristiche 
necessarie alla scelta della tecnologia più appropriata:
- Accessibilità: possono accedervi tutti gli utenti? Per esempio, l’accesso è limitato ai proprietari 

di smartphone o è possibile accedervi attraverso altri dispositivi? Considerare in che modo le 
piattaforme possano essere personalizzati ai bisogni ed alle capacità dei propri utenti.

- Attrattiva: l’interfaccia utente è ben progettata e user-friendly?
- Compatibilità: è facile connettere gli altri elementi di un sistema ICT, per esempio, le 

piattaforma ‘social media’ o i circuiti tra punti vendita (points of sale - POS)? E’ compatibile con 
le operazioni che avvengono nel circuito di scambio? Le operazioni non digitali del circuito di 
scambio sono supportate?

- Conformità: il circuito di scambio è a norma di legge?
- Operazioni tra piattaforme: il circuito di scambio funziona con differenti sistemi operativi e su 

differenti dispositivi (PC, tablet, telefoni) e su differenti browser?
- Flessibilità: il circuito di scambio è abbastanza adattabile a possibili variazioni del modello?
- Funzionalità: offre tutte le opzioni necessarie ai propri utenti?
- Gestione: può essere facilmente gestito? L’amministratore ha sufficienti funzioni a disposizione?
- Scalabilità : è permesso a molti utenti di effettuare transazioni nello stesso momento?26

- Sicurezza: il sistema è suscettibile di attacchi informatici, abusi o malware?
- Stabilità: il sistema è affidabile e libero da errori di programmazione?
- User-friendliness: è semplice, veloce ed efficiente da utilizzare?

 https://it.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication25

 << Il termine scalabilità, nelle telecomunicazioni, nell'ingegneria del software, in informatica e in altre discipline, si 26

riferisce, in termini generali, alla capacità di un sistema di "crescere" o diminuire di scala in funzione delle necessità e 
delle disponibilità. >> da Wikipedia, l’enciclopedia libera. (https://it.wikipedia.org/wiki/Scalabilità )
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A seconda del tipo di progetto (se di piccole dimensioni oppure di larghe dimensioni e connesso 
con la valuta ufficiale) i sistemi necessiteranno maggiore o minore sicurezza, il che implica costi 
aggiuntivi e procedure supplementari per i partecipanti e per i gestori.
Alcuni sistemi di gestione comuni e opensource includono dei moduli per le transazioni che si 
possono applicare ai sistemi di scambio comunitario (es. Drupal CMS) oppure sono offerti come 
pacchetti supplementari (es. dalla Communty Forge in Svizzera).
E’ anche possibile creare un gruppo sulla piattaforma esistente Community Exchange System o su 
Cyclos (communities.cyclos.org). 
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User-friendly web platforms

QoinWare  è una piattaforma IT sviluppata dal Qoin come parte del progetto CCIA. 27

Programmato sull’esistente software Cyclos , la piattaforma aggiunge diverse funzionalità, 28

diverse caratteristiche user-friendly ed un sicurezza informatica di tipo bancario. Qoinware e le 
sue precedenti versioni sono state utilizzate da un elevato numero di sistemi di scambio 
comunitario per transazioni elettroniche, incluso il TradeQoin, il SoNantes, il Makkie, il Brixton ed 
il Bristol Pounds.

Community Exchange System (CES) 29

Il Community Exchange System è una rete commerciale globale che adotta un mezzo di scambio 
complementare. Nello specifico, si tratta di un circuito di scambio community-based che fornisce un 
sistema di contabilità ai propri utenti per permettergli lo scambio dei loro beni e dei loro servizi, 
sia a livello locale che globale. Lanciato nel 2003 in Sud Africa, può essere pensato come una 
versione dei Local Exchange Trading Systems (LETS) o dei sistemi di credito mutuale, con alcuni 
sistemi di scambio comunitario CES che operano come Banche del Tempo.

Hetereum Community Currency Systems

Si segnala la piattaforma Hetereum che dovrebbe affiancare la la già esistente Cyclos come 
piattaforma opensource di riferimento a livello internazionale. Al momento (marzo 2016) la 
piattaforma è ad una fase sperimentazione. Per maggiori informazioni si rimanda al sito, la cui 
pagina di presentazione è https://github.com/segovro/Community-Currency/wiki. le principali 
innovazioni monetari sono :
Per quanto riguarda il credito P2P ,  questo funziona con nuovi crediti temporaneamente creati dal 
nulla, fino a quando il credito viene restituito e dunque il sistema torna di nuovo a saldo zero. Il 
credito deve essere approvato da un peer con sufficienti "Unità di fiducia" della comunità di 
riferimento. Ci sono due conti speciali in ogni comunità che è possibile creare virtualmente:
1- Il " Comune “ che può raccogliere finanziamenti attraverso il crowdfunding, pagare opere e 
prodotti per la Comunità;
2- Il " Tesoro " che gestisce i parametri del circuito ( come ad esempio l’importo iniziale da dare ai 
membri ). E’ possibile scaricare il software dal link: https://github.com/ethereum/mist/releases 
(Ethereum Wallet 0.4.0 - Beta 7).

Rete di Muto Credito 30

La Rete di Muto Credito è un circuito digitale attivo su tutto il territorio nazionale. La particolarità 
del circuito è quella di integrare un circuito di Crediti per le aziende con un circuito di Buoni 
Circolari per i privati. L’accesso alla piattaforma richiede una quota associativa. Dopo aver 
effettuato l’iscrizione saranno accreditati dei Buoni Circolari e sarà possibile consultare e scrivere 
annunci ed effettuare transazioni su tutto il territorio nazionale. Riportiamo le descrizione dei 
singoli circuiti:

 http://www.qoin.org/how-we-work/services/qoinware/ 27

 http://www.cyclos.org 28

 https://www.community-exchange.org/home/ 29

 http://www.retedimutuocredito.it/rete-di-mutuo-credito/la-piattaforma/ 30
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1 – I Crediti Compensativi
E’ il baratto, realizzato senza (o con poco) utilizzo di denaro, reso liquido “come moneta” grazie 
all’uso dei sistemi informatici.
I crediti o i debiti derivanti dagli scambi possono essere saldati rispettivamente con l’acquisto e la 
vendita di beni e servizi all’interno del circuito, in un secondo tempo, tramite conti correnti in 
unità di conto (1 Euro = 1 Credito).
Sono i Crediti: ogni transazione in Crediti richiede l’emissione di fattura e sono soggette ad IVA 
(consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972).
2 – I Buoni acquisto Circolari
Nella Rete di Mutuo Credito si utilizzano speciali Buoni acquisto, anch’essi “valore” circolante, 
trasmissibile da compratore a venditore.
Emessi dal circuito ed assegnati  a privati e aziende, sono uno strumento semplice da utilizzare 
anche assieme ai Crediti; in % verso le aziende, mentre fra privati possono circolare anche al 100% 
dell’importo.
I  Buoni  Circolari  sono  a una riduzione di  prezzo incondizionata,  circolante,  e  per  questo  non 
concorrono alla formazione della base imponibile (Interpello all’ADE n° 909-651/2013).

Arcipelago Sconto ChE Cammina (SCEC)3132

Gli ŠCEC rappresentano il mezzo per contare la reciproca rinuncia ad una percentuale del prezzo 
di vendita e così permettere alla comunità di Arcipelago di riconoscersi.
Per motivi di praticità hanno un cambio di 1:1 con l’euro ( quindi uno ŠCEC equivale ad un Euro ) 
ma, ovviamente, non sono convertibili, possono solo passare di mano in mano, da qui la 
Solidarietà ChE Cammina.
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 contano e si scambiano anche elettronicamente attraverso il ContoSCEC: 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.
ArcipelagoŠCEC si avvale di una piattaforma informatica che gestisce più aspetti del progetto, 
come le funzioni di contabilizzazione delle emissioni di ŠCEC e distribuzione ai Soci, le iscrizioni, 
la ricerca della spesa sul territorio con mappe e selezioni, fino ai conti correnti in ŠCEC.  Anche su 
dispositivi mobili, come il comodo sistema di pagamento ŠCEC tramite QR code. L’iscrizione è 
gratuita ed all’atto di iscrizione verrano caricati sul conto 100 Buoni spendibili su tutto il territorio 
nazionale.

Sardex 33

Il Sardex è un circuito di credito commerciale (B2B) sviluppato in Sardegna nel 2010. Con più di 
3000 iscritti e 114 milioni di Sarde transati è la realtà italiana più attiva e famosa a livello 
internazionale. Ad oggi il gruppo copre le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise-Sannio, Emilia-Romagna, Campania e Umbria. L’iscrizione è a pagamento.

 Riportiamo integralmente dal sito31

 http://scecservice.org/site/a3/ 32

 http://www.sardex.net 33
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