SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 58/C/20 3133/Sn AI/lp

Milano, 29 maggio 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Protocollo d’Intesa per l’acquisto di materiale sanitario (mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2, Gel lavamani, etc.)

Con la presente vi comunichiamo che lo Snag Nazionale ha stipulato per tutti gli associati Snag tramite Confcommercio - un Protocollo d’Intesa con il Commissario Straordinario della Protezione
Civile per poter garantire la vendita delle mascherine “chirurgiche” su tutto il territorio Nazionale al
prezzo calmierato al pubblico di € 0,50 (esenti IVA).
Fino al 30 giugno p.v. è possibile acquistare le mascherine tramite un importatore convenzionato a
€ 0,40; dopo tale data il Commissario Straordinario integrerà le forniture con prodotti di produzione
italiana al medesimo prezzo.
Le mascherine interessate dall’accordo sono le cosiddette “chirurgiche”, munite di marchio CE o con
certificazione di deroga alla marchiatura CE, per le quali il prezzo finale al pubblico imposto dalla
normativa vigente è di € 0,50 (l’art. 124 del Decreto Legge Rilancio, a far data dal 19 maggio 2020, ne
ha disposto l’esenzione dell’IVA).
Le vendite suddette sono soggette ad emissione di scontrino fiscale e quindi possono essere effettuate
dai titolari di partita IVA. Dato che l’art. 124 del Decreto Legge Rilancio del 19/05/2020 ha inserito
dette vendite fra le cessioni “esenti IVA ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72”, bisognerà predisporre il
registratore di cassa per l’invio dei corrispettivi per la vendita dei prodotti sopra elencati, con il codice
IVA N4 corrispondente alla trasmissione d’incassi esenti senza addebito di IVA.
Lo stesso criterio va applicato da chi utilizza la procedura WEB, cioè l’emissione dello scontrino dal
sito dell’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per le rivendite che non hanno la partita IVA e che non hanno il registratore di cassa, il nuovo Decreto
Legge Rilancio non fornisce specifici chiarimenti. La normativa inserisce la cessione dei prodotti sopra
elencati in maniera generica fra le transazioni esenti ma non li individua fra le operazioni espressamente
escluse dall’emissioni dello scontrino fiscale elencate dalla normativa di riferimento (numeri da 1 a 5
ed ai n. 7/8/9/16 dell’art.10 del D.P.R. 633/72).
In questo particolare caso, nel silenzio della norma, trattandosi di operazione esente, si è ipotizzato che
la vendita dei prodotti anzidetti potrebbe essere giustificata con documento sostitutivo (ricevuta cartacea
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con l’indicazione del tipo di cessione attuata in esenzione IVA) indicando l’importo incassato fra i
corrispettivi. Si evidenzia però che tale soluzione, non essendo avallata da una specifica disposizione di
Legge, resta un’alternativa non certa. Qualora gli enti competenti dovessero fornire ulteriori
delucidazioni in merito, sarà nostra cura fornirvi tutte le informazioni del caso.
Qui di seguito trovate l’elenco di tutti i prodotti disponibili al magazzino della Società convenzionata
con Confcommercio Nazionale riservato agli associati Snag:
 Mascherine chirurgiche con prezzo di vendita al pubblico calmierato di € 0,50 (ordine
minimo 1.000 pezzi) al prezzo di € 0,40.
 Mascherine FFP2, in confezione da 2 pezzi o in confezione da 10 pezzi imbustate singolarmente
al prezzo di € 3,50 cadauna con sconto 10 % a voi riservato per ordini superiori ai 500 pezzi.
 Gel lavamani alcolico e profumato in tubetto da 100 ml con logo Confcommercio al prezzo
lancio di € 1,50.
 Gel lavamani in dispenser da 500 ml non alcolico al prezzo di € 4,50 con sconto 10% a voi
riservato.
 Gel lavamani alcolico 70% in dispenser da 600 ml al prezzo di € 6,50 con sconto 10% a voi
riservato.
 Spray igienizzante per tessuti da 750 ml al prezzo di € 4,20 con sconto 10% a voi riservato.
 Bomboletta spray igienizzante all’alcool isopropilico al prezzo di € 6,90 con sconto 10% a voi
riservato.
Precisiamo che, le mascherine chirurgiche sono in confezioni da 50 pezzi standard, mentre per le
mascherine FFP2 esiste la confezione da 2 pezzi e quella da 10 pezzi imbustate singolarmente, questo
vuol dire che potrete venderle una alla volta.
I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente e variano in base alle quantità ordinate e al numero
dei colli, il pagamento è alla consegna con bonifico bancario, si valuteranno altre opzioni se il rapporto
diventa continuativo.
Vi comunichiamo che tutti gli ordini devono passare tramite Snag Nazionale, pertanto se siete interessati
a ricevere i prodotti sopra elencati inviateci il modulo provvisorio, allegato alla presente, tramite e-mail
a segreteria@snagnazionale.it o a mezzo fax al n. 02/80.29.83.90.
Per ulteriori informazioni in merito vi preghiamo di contattare la nostra sede Nazionale ai numeri di
telefono 02/86.99.44.13 o 02/86.45.51.01 e di chiedere della sig.ra Alessandra o della sig.ra Sara.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Andrea Innocenti)

All.: n° 1
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RISERVATO AGLI ASSOCIATI SNAG

MODULO ORDINE
Dati Rivendita
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(Ragione Sociale)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(Codice Fiscale/Partita IVA)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(Indirizzo)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(CAP - Località - Provincia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(Telefono cellulare e/o fisso)

…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..……………….…
(Codice Univoco)

(E-mail/PEC)

Eventuale indirizzo di consegna (se diverso dall’indirizzo della Rivendita)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

PRODOTTI

QUANTITÀ

 Mascherine chirurgiche con prezzo di vendita al pubblico calmierato di € 0,50
(ordine minimo 1.000 pezzi) al prezzo di € 0,40.

 Mascherine FFP2 in confezione da 2 pezzi al prezzo di € 3,50 cad. con sconto 10% a







voi riservato per ordini superiori a 500 pezzi.
Mascherine FFP2 in confezione da 10 pezzi - imbustate singolarmente - al prezzo di
€ 3,50 cad. con sconto 10% a voi riservato per ordini superiori a 500 pezzi.
Gel lavamani alcolico e profumato in tubetto da 100 ml con logo Confcommercio al
prezzo di lancio di € 1,50.
Gel lavamani in dispenser da 500 ml non alcolico al prezzo di € 4,50 con sconto 10%
a voi riservato.
Gel lavamani alcolico 70% in dispenser da 600 ml al prezzo di € 6,50 con sconto 10%
a voi riservato.
Spray igienizzante per tessuti da 750 ml al prezzo di € 4,20 con sconto 10% a voi
riservato.
Bomboletta spray igienizzante all’alcol isopropilico al prezzo di € 6,90 con sconto
10% a voi riservato.

Pagamento alla consegna tramite bonifico bancario (come da fattura).
Data …………………………………………………..

Firma e Timbro
…………………………………………………..
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