
, IL VALORE 
DI UNA COMUNITÀ.
Persone, enti pubblici, imprese e 
associazioni insieme in un network che 
crea nuove relazioni, nuove economie, 
nuova qualità della vita. 
Per tutti, nel territorio dove viviamo.

PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
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Il valore complementare         nasce nel 2017. È uno 
strumento locale di scambio, utilizzato su base 
volontaria, con cui è possibile scambiare beni e 
servizi, competenze e know-how e prodotti senza 
passare per la valuta ufficiale, con l’obiettivo di 
rilanciare e semplificare l’economia locale.

Fiscalmente, il valore         si pone come 
buono/voucher acquisto ai sensi dell’art.2 e 
6 DPR 633/72; art. 2002 CODICE CIVILE ; 
risoluzione Agenzia delle Entrate n°21/E.

Il valore di        ( 1 €uro = 1        ) viene 
garantito attraverso un fondo di garanzia 
depositato.

Il sistema di pagamento è formato da un 
wallet in formato integrato card + app. 

COS'È 



 PER
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA



CIRCUITO        è una delle prime realtà in 
ITALIA che, attuando una convenzione con 
l’amministrazione pubblica, introduce 
l’utilizzo di un sistema di pagamento 
locale.

Ai sensi della delibera G.M. n°66 del 
28/03/2017  e delibera G.M. n°117 del 
26/05/2017, il comune di Capaci aderisce 
come PARTNER ISTITUZIONALE al circuito 
valore complementare        .

Il Comune di Capaci ha inoltre pensato di 
abbinare i vantaggi del valore         alla 
promozione e sensibilizzazione della 
raccolta differenziata, attraverso un 
sistema premiante gestito, sviluppato e 
promosso da CIRCUITO       , denominato
ECO- +, diamo valore al tuo riciclo.

COMUNE DI CAPACI

PARTNER ISTITUZIONALE



PARTNER STRATEGICO

GEC

GEC MULTIMATERIALE

LEGAMBIENTE

SICILIA



Registrazione e identificazione utente.

Tracciabilità e verifica qualità rifiuto.

Limite per conferimenti quotidiani e familiari.

Premialità legata al tributo.
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ANALISI DEL CONTESTO

CITTADINI UTENTI
Scarso senso civico.

Forte propensione all’evasione /
elusione del tributo.

Sfiducia verso il servizio di raccolta 
differenziata.

RIFIUTI
Difficile gestione dei materiali 
riciclabili.

Necessaria iscrizione ai consorzi 
CONAI, con conseguente aumento 
dei costi e diminuzione % RD.

COMUNE
Costo del servizio di raccolta 
“porta a porta”.

Costo conferimento in discarica.

Copertura costi di evasione/elusione. 

Meno potere d'acquisto.

Meno consumi.

Servizi comunali non performanti.



OBIETTIVI
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03
AUMENTO % RD

ABBATTIMENTO
COSTI

RACCOLTA TRIBUTI
PERFORMANTE



VANTAGGI PER L'ENTE
COMUNALE

FINANZA
Risparmio sui costi di raccolta, trasporto 
e smaltimento rifiuti da reinvestire in altri 
capitoli di bilancio di forte percezione 
pubblica (manutenzione scuole, spazi 
ricreativi, programmi assistenziali).

PUBBLICITÀ
Grande visibilità sul territorio e forte 
percezione di efficienza da parte della 
collettività. Prospettiva di estensione dei 
servizi e delle opportunità  sul piano 
economico / sociale ad altri ambiti.

TRIBUTI
Un incasso certo da utilizzare come un 
"valore locale", utilizzando flussi di cassa 
non prontamente esigibili in base ai tempi 
di pagamento e al tasso di evasione/
elusione dei tributi da reinvestire come 
premialità alla cittadinanza.





COME FUNZIONA

01 Il cittadino conferisce 
il rifiuto differenziato 
dopo riconoscimento 
utente all'ecoisola.



02

0304

Il conferimento viene premiato con un 
valore        da utilizzare nelle attività 
commerciali         o per pagamento & TARI.

L'attività commerciale 
utilizza valore        per il 
pagamento dei tributi locali 
(TARI, tributi minori) o per 
soluzioni commerciali.

L'ente comunale utilizza il 
valore          come incentivo 
alla raccolta differenziata ed al 
pagamento dei tributi.



GLI STRUMENTI 

La card My +, ai sensi del D.L. 27/01/2010 n° 11, non rientra nella 
riserva di attività in materia di MONETA ELETTRONICA e servizi di 
pagamento in quanto inquadrata normativamente come carta a 
spendibilità limitata, accettata presso un circuito di esercizi e per 
una certa gamma di beni/servizi.

Viene inoltre utilizzata per pagamenti di beni/servizi digitali la cui 
consegna avviene mediante un dispositivo informatico/tlc.

CARD My      +



APP CIRCUITO
CIRCUITO IES App è pensata per far vivere 
il mondo   a portata di click.

NOTIFICHE: resti sempre aggiornato su 
news, promozioni e photogallery.

PARTNER: trovi l’elenco aggiornato di tutte 
le attività del CIRCUITO IES.

CONTO: potrai verificare il credito, tutti i 
movimenti e il saldo della tua Card.

VINCI CON : le tue condivisioni sui 
SOCIAL e i tuoi acquisti nel circuito ti 
daranno la possibilità di vincere coupon e 
promozioni esclusive.

DONATION: puoi donare i tuoi alla 
tua associazione/onlus preferita sul 
territorio.

Tramite App la pubblica amministrazione 
può tracciare i comportamenti del 
cittadino.



L'EVOLUZIONE DI
Dopo lo sviluppo ed il controllo dei dati, ed alla luce degli ottimi risultati 
di raccolta e risparmio, con delibera G.M. n°83 del 16/04/2018 il sistema 

+ è stato rifinanziato con importanti novità e agevolazioni per 
commercianti e cittadini dall' 01/05/2018.

PLAFOND DI INCASSO:
40.000  + ( + 100% rispetto al 2017).

COMMERCIANTI: 
Possibilità di pagamento in valore  del 100% della TARI 2018 e 
allargamento al pagamento dei TRIBUTI MINORI (suolo pubblico, 
TOSAP, passo carrabile etc.) fino ad una quota di incasso pari a 
20.000 .

CITTADINI: 
Possibilità di pagamento in valore  del 16.6% della TARI 2018 
corrispondente alla 6° rata (scadenza 31/12/2018) fino ad una quota di 
incasso pari a 20.000 IES  previo pagamento dei 5 ratei precedenti e 
registrazione presso sede CIRCUITO  o UFFICIO TARI con Codice 
fiscale e Codice Utente.

VALORE E LIMITI CONFERIMENTO: 
Per dare la possibilità a più nuclei familiari di avvicinarsi al sistema, e nei 
limiti del budget di incasso di valore , il valore unitario del 
conferimento sarà di 0.05 .
I limiti di conferimento plastica ( 50/gg  100/sett  300/mese) sono 
riconfermati.

NUOVI SERVIZI:
Sistema ECO- + abbinato al vetro, istallazione della casetta  H2O, il 
distributore di acqua minerale e gassata che accetta pagamenti in 
valore .



PER
UTILIZZI
INNOVATIVI



SOCIAL      +

La SOCIAL     + card è un titolo di servizio che sostituisce le erogazioni 
economiche in denaro destinate ai cittadini. Sono finalizzate all’acquisto 
di beni di prima necessità o alla fruizione di servizi alla persona.

La SOCIAL      + card rientra nell’ambito delle politiche di Welfare e, 
attraverso la creazione di una rete di punti vendita convenzionati, 
garantisce: trasparenza e monitoraggio della spesa, valorizzazione del 
territorio ed aumento del sostegno economico.

PER L'ENTE PUBBLICO:
Maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa
Personalizzazione del piano Welfare
Monitoraggio dei contributi sociali
Creazione reti di punti vendita convenzionati
Rapida consegna dei piani di voucherizzazione

COME FUNZIONA:
L’Ente individua i cittadini beneficiari
Seleziona la rete di spendibilità e il formato della 
card (cartaceo, digitale ed elettronico)
MWM Solution emette i voucher/Card e crea la 
rete dei punti di servizio
I cittadini ricevono il voucher/Card 
pronto all'utilizzo

PER IL BENEFICIARIO:
Aumento del sostegno al reddito
Disponibilità di personale specializzato
Rapidità e facilità d'utilizzo



AMBITI DI UTILIZZO

ACQUISTO:
Beni di prima necessità: prodotti alimentari, farmaci, testi scolastici e 
materiale didattico, analisi cliniche, servizi e prodotti oculistici, abbigliamento 
e calzature, prodotti per l’igiene, biglietti di trasporto, servizi di lavanderia.

CITTADINANZA ATTIVA:
Misura di sostegno verso i cittadini che svolgono attività sociale volontaria.

INFANZIA:
Promozioni indirizzate agli acquisti di prodotti per la prima infanzia.

SPORT:
Strumento finalizzato a garantire la pratica di 
attività sportive ai cittadini a rischio esclusione.

SCUOLA:
Strumento finalizzato all’acquisto di 
materiale didattico e servizi 
parascolastici.



WELFARE  +

La card è un titolo di servizio che sostituisce le 
erogazioni economiche in denaro destinate ai dipendenti privati /
pubblici come incentivi o premialità in busta paga.

Attivando una partnership con le istituzioni locali viene creato uno 
strumento che:

La valuta locale  è pensata per facilitare e aumentare la 
circolazione tra i soggetti aderenti al circuito: il contributo di 
ciascuna componente (consumatori, imprese, 
associazioni) rimette il cittadino al centro degli scambi.

Restituisce potere d’acquisto ai consumatori che concentrano i propri 
acquisti sul territorio.

Incentiva i consumi per stimolare l’economia locale.

Rafforza l’identità locale.



COME FUNZIONA

VANTAGGI WELFARE  +

L’Ente offre formazione ai soggetti interessati (dipendenti, datori di 
lavoro, consulenti), attivando un front-office e servizi di divulgazione 
(sito, app, social, brochure).

Visibilità e percezione di efficienza da parte della comunità.

Acquisizione di esperienze spendibili per bandi regionali e nazionali.

Possibilità di espansione dei servizi in altri ambiti.

Incremento del fatturato.

Maggiore liquidità.

CONSUMI LOCALI

Dispone l’utilizzo della Card anche per pagamenti in % all’Ente (es. TARI 
utenza privata).

MWM Solution emette i voucher/Card e crea la rete dei punti di servizio.

I datori di lavoro acquistano la Welfare Card.

I dipendenti ricevono il voucher/card in sostituzione di incentivi o 
premialità in busta paga.



EFFETTO FISCALE
ai sensi del T.U.I.R. Art 51 c.3 e 
c.3bis fino ad € 258,23/anno 
per dipendente 

Il dipendente riceve valore pari a 10,00€ 
lordi come incentivo o premialità.

L'ente paga 4,00 € di oneri contributivi 
(30%), IRAP (3,9%), quota TFR (costo totale 

per l'ente € 14,00).

Sui 10,00 € il dipendente ne incassa circa 
6,00 € netti (circa 4,00 € trattenute come 

imposte sul reddito). 

IPOTESI:

AZIENDA

DIPENDENTE

14,00

10,00
4,00

6,00

10,00

4,00



Se il dipendente accetta l'equivalente di 10 
crediti  l'ente risparmia 4,00 € di oneri 

contributivi vari.

Se il dipendente accetta l'equivalente di 10 
crediti IES (1 € = 1 ) avrà un valore netto 

di 10,00 € (detassati).

PREMIALITÀ
IN BUSTA PAGA

€ 258,23 LORDI
€ 154,93 NETTI

€ 258,23 LORDI
€ 154,93 NETTI

+ € 103,00
ANNO

PREMIALITÀ
IN CREDITI 

4,004,00

10,00 10,00

10,00 10,00

4,00

6,00



 DONATION

Nell'ottica del rilancio dell'identità territoriale nasce DONATION, la
piattaforma di raccolta fondi per associazioni/onlus del territorio 
collegata ad un sistema di valore complementare.

 DONATION nasce per attrarre nuove risorse economiche dal 
territorio circostante e investirle sul "MADE IN CAPACI" aumentando il 
capitale sociale della comunità attraverso forme di finanziamento "dal 
basso" che si sostituiscono ed aggiungono alle erogazioni sempre più 
stringenti della PP.AA.

 DONATION è una piattaforma avanzata di raccolta fondi e 
promozione della comunità in grado di affiancare ai tradizionali 
strumenti di autofinanziamento, quali il bonifico su conto corrente e la 
destinazione del 5*1000, le strategie di fundraising più innovative rese 
possibili dalle nuove tecnologie di comunicazione.
Le valute locali in genere, e in particolare, sono pensate non per il 
risparmio l'investimento ma per facilitare e aumentare la circolazione tra 
i soggetti aderenti al circuito; l'approccio collettivo di tutte le 
componenti (consumatori, imprese, associazioni) rimette il cittadino al 
centro degli scambi.



AMBITI DI UTILIZZO

COME FUNZIONA

Promozione del territorio

Associazioni culturali

Associazioni sportive

Associazioni religiose

Scuola

Cittadinanza attiva

L'associazione/Onlus viene inserita nel programma di raccolta fondi
attivato da  attraverso il suo sistema di pagamento integrato e 
predispone un obiettivo minimo di raccolta.

I cittadini/consumatori  possono donare  all'associazione 
attraverso il suo sistema di pagamento.

L'associazione, raggiunto l'obiettivo minimo di raccolta, utilizza il 
credito in valore  all'interno del circuito commerciale  o commuta 
tale credito in contributo monetario (euro).

L'ente comunale commuta il credito  in contributo monetario.

L'associazione riceve il contributo monetario all'ente detratto dalla 
commissione di utilizzo della piattaforma.

L'ente comunale utilizza il credito  commutato per attivare nuovi 
sistemi premianti volti al risparmio di spesa e alla cittadinanza attiva o 
per costi di funzionamento/investimento.



+ TOURIST

La + TOURIST card è un titolo di servizio in valore  destinato ai 
turisti/visitatori presenti come incentivo ai consumi sul territorio e 
valore locale di scambio per servizi ausiliari al turismo.

La favorevole disciplina fiscale, i suoi innovativi strumenti di pagamento 
e la sua fattispecie particolare di "valore locale" rendono la 

+ TOURIST card una completa innovazione nel campo dei servizi per 
il turismo.

Per questi motivi diventa fondamentale attivare una partnership con le 
istituzioni locali (COMUNE) in grado di creare uno "strumento" che:

Restituisce potere d'acquisto ai consumatori attraverso lo sviluppo e la 
gestione di un circuito in grado di premiare in maniera 
economicamente rilevante i consumatori che concentrano i propri 
acquisti sul territorio.

Incentiva i consumi per stimolare l'economia locale facendo si che la 
ricchezza prodotta nel territorio rimanga, e sia reinvestita nel territorio 
stesso a vantaggio dei cittadini e delle imprese locali.

Rafforza l'identità locale promuovendo il circuito per attrarre nuove 
risorse economiche dal territorio circostante e investirle su un "prodotto 
locale" che aumenta il capitale sociale della comunità.



COME FUNZIONA
L'Ente fa attività di formazione ed informazione ai soggetti interessati 
(turisti, strutture ricettive, commercianti) attivando un front-office 
preposto gestito in associazione con la società gestore del CIRCUITO . 

Attiva modalità di informazione istituzionale (sito, app, social, brochure).

Dispone la creazione di un plafond in valore + costituito dal 
pagamento dei tributi locali di ambito turistico (tari, tassa di soggiorno, 
suolo pubblico) da parte dei partner commerciali .

MWM solution emette i titoli/card e crea la rete dei punti di servizio.

Le strutture ricettive/commerciali ricevono la + TOURIST card con 
credito in valore  prepagato da consegnare ai turisti/visitatori 
all'atto della registrazione.   

I turisti/visitatori ricevono il kit, e abilitano i servizi scaricando l'app di 
sistema circuito .
Possono utilizzare il credito prepagato per acquisti di beni/servizi nella 
rete commerciale dedicata , oppure scegliendo servizi ausiliari come 
visite guidate, accompagnatore automunito, ingressi a poli museali con 
la funzionalità TUTORI , il sistema innovativo di accompagnamento di 
turisti alla scoperta del territorio da visitare.

Le attività/strutture  che ricevono all'incasso pagamenti in valore 
+ utilizzano tale credito nelle fattispecie descritte nella brochure di 
adesione al circuito ivi compreso il pagamento dei tributi locali in ambito 
turistico. I partner commerciali  fanno attività di 
promozione/informazione al sistema e bypassano informazioni al 
front-office ufficiale.



I NUMERI 

1240 conti My + attivati.

880 registrazioni TARI effettuate.

192.400 movimentati in 68700 transazioni.

ca 80000 kg di plastica flusso C raccolta 
fonte U.S.Differenziata.

abbattimento 60% costo filiera rifiuto 
(raccolta, trasporto, conferimento).

23 categorie commerciali 
(incasso TARI  - 20.000 ).

4 sistemi ECO- +  in start up entro il 2018.



COLLABORAZIONI ATTIVE



MWM SOLUTION è una start-up innovativa nel settore della monetica la cui mission è lo 
sviluppo, la gestione e la commercializzazione di software innovativi, sistemi di 
gestione sul web ed app per dispositivi mobili medianti i quali gestire forme di valore 
complementare e/o virtuale destinati a circuiti commerciali, centri commerciali 
naturali, associazioni e consorzi di struttura pubblico-privato.

Il core-business della start-up nasce dall’idea di offrire un innovativo 
servizio alla comunità economica territoriale:

Significa avere un valore in più da spendere, sottoforma di un vero e proprio 
"credito"che accompagna l'euro in tutte le attività finanziarie degli esercizi affiliati.
Significa avere a disposizione un vero e proprio circuito dove avere un grande 
vantaggio economico senza stravolgere le proprie abitudini.
Significa avere un nuovo modo di attrarre, muovere, fidelizzare, 
incentivare i consumatori, una forte sinergia promozionale a costi bassissimi con un 
sicuro ritorno economico e fiscalmente deducibile.

CHI SIAMO

Restituire potere d’acquisto ai consumatori attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la 
gestione di un circuito di valore complementare in grado di premiare in maniera 
tangibile ed economicamente rilevante i consumatori che concentrano le proprie
“azioni” presso le aziende partner sul territorio. 

Incentivare i consumi per stimolare l’economia locale facendo sì che la ricchezza 
prodotta nel territorio rimanga e sia reinvestita nel territorio stesso a vantaggio dei 
cittadini e delle imprese locali.

Rafforzare l’identità locale promuovendo il circuito per attrarre nuove risorse 
economiche dal territorio circostante e investirle su un “prodotto locale” che aumenta il 
capitale sociale della comunità.

Un nuovo "valore commerciale locale"  utilizzata come credito 
d’acquisto presso i PARTNER COMMERCIALI del circuito/centro/consorzio, assimilabile 
come benefit per dipendenti e fornitori, in sconti cashback o gift card per i clienti, 
in credito d’imposta per il pagamento delle imposte locali.

Ma cosa vuol dire valore complementare?



Significa avere operatori economici che aumentano il giro d'affari reinvestendo sul 
territorio in scambi di beni e servizi, in marketing, in partnership con le istituzioni locali, 
una rete di scambio che arricchisce il territorio e la sua popolazione.
Tutto questo è , la sintesi tra IDEE E SOLUZIONI, un nuovo concetto di business 
abbinato al territorio, l'unione tra una visione di marketing 2.0 e la mission di un welfare
dove i protagonisti sono i cittadini e gli operatori economici.

Il valore complementare  è uno strumento locale di scambio, utilizzato su base 
volontaria, con cui è possibile scambiare beni e servizi, competenze e know-how e 
prodotti senza passare per la valuta ufficiale con l’obiettivo di rilanciare e semplificare 
l’economia locale. Le valute locali in genere, e la variante proposta da MWM SOLUTION 
in particolare, sono pensate non per il risparmio o l’investimento ma per facilitare e 
aumentare la circolazione tra i soggetti aderenti; l’approccio collettivo di tutte le 
componenti (consumatori, imprese, associazioni) rimette il cittadino al centro degli 
scambi.

CIRCUITO IES e MWM SOLUTION (società gestore del circuito) si pongono come 
partner strategici per circuiti commerciali, enti pubblici, imprese private, con lo scopo 
di ottimizzare risorse e investirle in un prodotto/servizio unico e multifunzionale.
Le spese di ricerca e sviluppo puntano a potenziare i sistemi di gestione informatica sul 
web ed app per dispositivi mobili medianti i quali gestire forme di valore 
complementare e/o virtuale, a realizzare strumenti specifici per la promozione e 
pubblicità di attività commerciali sul web con metodologie innovative, con 
un’attenzione specifica al processo di “universalizzazione” della soluzione, che 
permetterà di accentuarne l’unicità e la forte specificità sul mercato. 
L’esigenza è di focalizzare le risorse sullo sviluppo di soluzioni multitasking con l’ausilio 
di monete complementari e/o virtuali attraverso l’implementazione di servizi on 
demand per:
 
Realizzazione di coupon digitali, carte prepagate e voucher elettronici.
  
Piattaforme di fundraising per la promozione di onlus, società dilettantistiche, 
associazioni culturali.

Piattaforme servizi di welfare aziendale.

Piattaforme di vendita di beni nuovi/usati e commercio elettronico. 

LO STRUMENTO



via J.F. Kennedy, 4090040 Capaci (PA)
P. Iva  06588670825

Tel 091/8938611 - 348/7769164
info@circuitoies.it
www.circuitoies.it

facebook.com/circuitoIES

N'REA/PA - 401104
Iscritta nella sezione speciale CCIAA
in qualità di START-UP INNOVATIVA


