Carta Acquisti: aggiornamento
Novembre 2009
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CARTA ACQUISTI IN SINTESI

•

Misura rivolta all‟area del bisogno assoluto

•

Pagamento di un beneficio sociale attraverso una
carta prepagata (budget: ~€ 900 mln)

•

Verifica in tempo reale dei principali requisiti di accesso
(alla richiesta e prima di ogni accredito bimestrale)

•

Ammontare del beneficio: €80 caricati bimestralmente
(+ €120 una tantum per le richieste pervenute da
dicembre 2008 ad aprile 2009)

•

Beneficiari: cittadini nella fascia di bisogno assoluto
(ISEE < ~ €6.200) di età superiore a 65 anni o con
bambini di età inferiore a 3 anni

•

Limitazioni d‟uso: la carta può essere utilizzata (attraverso filtro su categoria
commerciale) in negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie o per
pagare bollette energetiche negli Uffici postali. Prelievo di contante non consentito.

•

Benefici addizionali: sconto 5% in negozi convenzionati (oltre 10mila su territorio
nazionale). Codice a barre dedicato consente l‟ottenimento automatico dello sconto.

•

Servizi: richiesta saldo multicanale (telefono, Uffici postali, ATM, sito internet) e 2
call center disponibili per informazione e supporto
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FASE DI AVVIO - MILESTONES
Giugno 2008

Idea presentata/ studi di fattibilità

25 Giu. 2008

Il Decreto-legge n. 112/2008 presentato dal Governo istituisce il programma

6 Ago. 2008

Il Parlamento (Legge n. 133/2008) conferma il decreto-legge n. 112/2008 con alcuni emendamenti

8 Ago. 2008

Il Ministero dell‟economia avvia, tramite Consip s.p.a., la selezione del Gestore logistico/finanziario
del programma

5 mesi

16 Set. 2008

17 Set. 2008

7 Nov. 2008

24 Nov. 2008

I Ministeri dell‟economia e delle politiche sociali emanano i decreti attuativi che regolano il
programma (Decreto n. 89030 del 16 Set. 2008); INPS è individuato come Soggetto attuatore del
programma
Poste Italiane si aggiudica la gara come Gestore del programma; il contratto dà a Poste 80 giorni
per avviare il servizio

I Ministeri dell‟economia e delle politiche sociali affinano i requisiti di accesso al programma
(Decreto n. 104376 del 7 Nov. 2008)
A oltre 780mila potenziali beneficiari è inviato via posta materiale informativo sul programma

1 Dic. 2008

Data di avvio del programma: i potenziali beneficiari presentano domanda presso Uffici
postali; INPS avvia il vaglio delle richieste

3 Dic. 2008

Alle 9:43 è effettuato il primo acquisto con una Carta Acquisti
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FASE DI CONSOLIDAMENTO

Dicembre 2008

27 Feb. 2009

Marzo 2009

6 Apr. 2009

25 Mag. 2009

Settembre 2009

Sottoscritto un accordo con tutte le principali associazioni della distribuzione commerciale che
prevede che i beneficiari della Carta Acquisti ottengano uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati
con la carta . Oltre 10.000 esercizi commerciali aderiscono all‟iniziativa; alcuni negozi applicano
sconti ulteriori
I Ministeri dell‟economia e delle politiche sociali affinano le procedure di funzionamento dalla carta,
consentono l‟utilizzo anche presso le farmacie e le parafarmacie, consento agli enti locali che lo
desiderano di aumentare il beneficio a favore dei propri cittadini.
Sottoscritto un accordo con le principali associazioni delle farmacie e delle parafarmacie che
prevede che i beneficiari della Carta Acquisiti ottengano uno sconto del 5%, sugli acquisi effettuati
con la carta e su richiesta la misurazione gratuita della pressione o del peso.
La Regione Friuli e i Ministeri sottoscrivono un accordo per aumentare il beneficio (+50%) a favore
dei residenti nella Regione.
I benefici addizionali per i residenti in Friuli sono accreditati sulle Carte.

Il comune di Alessandria entra nel programma (beneficio + 50% per i residenti nel comune)
La Regione Friuli incrementa ulteriormente il beneficio per i propri residenti portandolo a 200€
complessivi bimestrali.

4

SITUAZIONE (a Novembre 2009)

780.000+

lettere informative inviate a potenziali beneficiari

830.000+

richieste ricevute(580mila a Dicembre 2008)

627.000+

richieste accolte, di cui
- 364.000 relative a beneficiari > 65 anni
- 263.000 relative a beneficiari < 3 anni

~450.000

beneficiari correnti nel programma

€ 306 mln

caricati sulle carte

€ 240 mln

già spesi da beneficiari

9,5 mln

transazioni di acquisto effettuate
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IMPORTO PER CARTA

Euro per carta

Carte (per cento su totale)

80-560€

• Il beneficiario tipico

44%

ha ricevuto ad ora
600 euro dal
programma
600€

51%

• Alcuni nuclei hanno
ricevuto fino a
3.120 euro
640-3120€

5%
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Fonte: SICA

OPERAZIONI DI ACQUISTO
Transazioni giornaliere (#)

Transazione media giornaliera (euro)
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20000
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10000
0

-

• Le preoccupazioni iniziali relative ad un utilizzo non graduale delle carte
non si sono materializzate. Il comportamento d‟uso sembra ormai
stabilizzato. L‟acquisto medio è stabilizzato nell‟intorno di 25 euro a
transazione.
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Fonte: SICA

UTILIZZO DELLE CARTE

Percentuale di carte utilizzate dopo X giorni dall'attivazione,
per età del titolare
100%

fino a 35 anni
90%

• Le preoccupazioni iniziali

da 36 a
64 anni

80%

relative all‟uso dello
strumento da parte di
fasce di popolazione
anziana/ senza accesso a
servizi di pagamento non
si sono materializzate

da 65 a 74 anni

70%

75 anni e oltre

60%
50%

• Le fasce di popolazione
40%

anziana tendono a
raggiungere lo stesso
livello d‟uso dei giovani
con un paio di settimane
aggiuntive.
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20%
10%
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Fonte: SICA

VERIFICA DELLE RICHIESTE

Totale richieste non accolte

182.396

123.104

Pensioni sopra soglia
ISEE sopra soglia

30.449

ISEE non valido

10.281

Età beneficiario non conforme
Richiesta duplicata
Soggetto/i non reperibile in anagrafe
tributaria

Patrimonio mobiliare sopra soglia

9.807
4.590
1.799

865

Soggetto deceduto

727

Soggetto domiciliato all'estero

612

Anomalie in corso di analisi

162

• Il processo di
verifica delle
richieste si è
dimostrato
estremamente
efficace

• L‟elevato numero di
respingimenti per
mancanza di
requisiti ha
generato l‟iniziale
percezione che il
sistema non stesse
funzionando
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Fonte: SICA, dati a Giugno „09

INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE/EMULATIVE/ ASSIMILABILI

• Il programma Carta
“Novara Family Social Card”
“Family Card”
Comune di Bologna,
Modena,
Bergamo,
Padova,
Imperia,
Belluno,
…

Acquisti si inserisce
in un trend già in
atto che ha
contribuito a
stimolare
ulteriormente

“Carta Bimbo”
Comune di Roma

“Family card”
Provincia di Milano
Provincia di Roma
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INTERESSE INTERNAZIONALE

MARCH 2009, ORLANDO, USA

Programma Carta Acquisti finalista alla
Prepaid Expo nella categoria “Best not US
programme”

• Il programma Carta
Acquisti ha destato
un crescente
interesse a livello
internazionale

+ varie richieste di approfondimento da entità estere
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PARTECIPAZIONE DEL SETTORE PRIVATO
INIZIATIVE

Promosse
istituzionalmente

Spontanee
(con accordo
istituzionale)

• Concedono uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati con la Carta
oltre 10mila negozi sul territorio nazionale di tutte le maggiori
Associazioni del commercio (40%+ degli acquisti avviene in
negozi convenzionati):
 Confcommercio;
 Federdistribuzione;
 LegaCoop;
 Confesercenti;
 Confcooperative;
 Confartigianato.
• Concedono uno sconto del 5% più la prova gratuita del
peso e della pressione le farmacie partecipanti facenti parte
delle due maggiori Associazioni del settore:
 Federfarma;
 Assofarm.

Altri: varie iniziative , esempi:
Spontanee
(senza accordo
istituzionale)

VODAFONE: commissione mensile annullata (3
euro/mese) tramite piano tariffario riservato ai
possessori della carta

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI: tariffe
agevolate per i possessori di Carta Acquisti
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VANTAGGI DI UN PROGRAMMA PREPAGATO

•

Aumentare l‟accountability nei confronti dei
contribuenti

 Il filtro sulle transazione consente di dire ai
contribuenti non solo a quali categorie vengono
versati i benefici, ma anche per quale scopo

 L‟infrastruttura IT consente uno stretto controllo
dei requisiti di accesso

•

•

•

•

Raggiungere in modo scalabile e flessibile le
fasce di popolazione che non hanno accesso
a servizi finanziari

 La medesima infrastruttura di pagamento (carte)

Distribuire benefici ricorrenti con costi
ricorrenti minimi

 Distribuzione fisica per una volta sola, seguita da

Fare in modo che gli esercizi commerciali
coprano le spese del programma

 Le carte in sé stesse sono pressoché gratuite

Prevenire che le spese effettuate con benefici
pubblici vadano nell‟economia in nero;
aumentare efficienza di costo impedendo
evasione IVA/tasse sui benefici

 Transazioni totalmente tracciabili

può essere resa disponibile pressoché a
chiunque

ricariche centralizzate via sofware

grazie ai ricavi derivanti dalle normali
commissioni che i negozi pagano sulle
transazioni
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COSTI
Costi sistema di pagamento (carte)
Il Ministero dell‟economia paga a Poste Italiane una
commissione giornaliera “tutto incluso” pari a 1,898
euro su base annua per ciascuna carta attiva.
La commissione copre :
•

la produzione, distribuzione, ricarica periodica ed
eventuale sostituzione delle carte;

•

la stampa dei moduli di richiesta e la loro raccolta,
digitalizzazione e archiviazione;

•

fino a 3
beneficiari;

•

un call center gratuito per informazione sul
programma e sulle carte.

comunicazioni

postali

inviate

Considerando il
beneficio annuale
medio unitario (480
euro), i costi di sistema
risultano pari a circa lo
0,4-0,5% delle risorse
del Fondo.

ai

- inferiori al beneficio
guadagnato grazie allo
sconto presso i
negozianti (5%);

Altri costi
• Divulgazione/ supporto informativo
Disegno di campagne divulgative/ informative

Le spese operative
dirette, limitate dal
decreto n. 89030 del 16
Set. 2008 al 1,5% dei
fondi distribuiti ai
beneficiari, sono:

Allocato 1% delle
risorse del Fondo

- In linea con il recupero
IVA sulle spese
(stimato in ca. 1%)

Produzione e distribuzione di materiale informativo
• Infrastruttura IT
Sviluppo e manutenzione del SICA – Sistema
Informativo Carta Acquisti
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• Stimando l‟economia in nero pari al 10% di quella totale e un‟IVA media pari al 10% (i beni alimentari hanno IVA generalmente agevolata)

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Operazioni da inizio programma al 30 giugno 2009
Euro

Totale disponibilità a inizio periodo

(1)

Entrate per stanziamenti e donazioni
Stanziamenti a Fondo Carta Acquisti senza vincoli a specifico uso
Stanziamenti a Fondo Carta Acquisti con vincoli a specifico uso
Versamenti enti locali ex protocolli art. 12-bis
Donazioni da parte di privati senza vincoli a specifico uso
Donazioni da parte di privati con vincoli a specifico uso
Uscite per erogazioni
Disposizioni INPS di ricarica Carte Acquisti (Fondo ex DL 112/08)
Disposizioni INPS di ricarica Carte Acquisti (integrazione enti locali ex art. 12-bis)
Costi netti di gestione a carico del Fondo
Commissioni di gestione
Produzione e recapito materiale informativo
Interessi attivi su giacenze
Imposte
IVA a debito maturata su costi
Altre imposte
Variazione partite non monetarie
Disposizioni di ricarica non ancora eseguite da Gestore
Variazione debiti commerciali
Variazione ratei passivi
Totale disponibilità a fine periodo

CHIUSURA
GESTIONALE AL 30
GIUGNO 2009

808.816.573,00
655.572.317,00
2.000.000,00
1.244.256,00
50.000.000,00
100.000.000,00
(190.819.680,00)
(190.655.040,00)
(164.640,00)
(1.610.136,32)
(592.381,13)
(1.070.881,82)
53.126,63
(211.158,51)
(196.814,32)
(14.344,19)
2.682.091,95
822.014,68
1.149.219,92
710.857,35
618.857.690,12

(1) In aggiunta alle risorse indicate, risultano impegni di donazione per ulteriori 100 milioni di euro e risorse destinate per via legislativa (multe antitrust) per ulteriori 250 milioni
Fonte: SICA
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