Timbro Esercente

Servizio SILVER
Consegna a mano e/o a mezzo raccomandata dei
Buoni Lunch GM c/o i punti di ritiro autorizzati
visionabili sul sito www.epspa.it nei giorni indicati
dal calendario corsegne SILVER (ogni 30 giorni).
Dematerializzazione c/o i punti autorizzati;

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Emissione fattura secondo quanto indicato nel

Partita IVA

regolamento ai punti C e D;
Pagamento a 15 giorni.

Numero Buoni
Novità Fatturazione elettronica

Servizio GOLD
Consegna a mano e/o a mezzo raccomandata dei
Buoni Lunch GM c/o i punti di ritiro autorizzati
visionabili sul sito www.epspa.it secondo il calen-

Consulta come generare la fatturazione elettronica direttamente dal
sito EP oppure telefonando al
nostro help desk .

Importo
Indirizzo email

dario consegne GOLD una volta a settimana

PEC

(tutti i lunedì);
Dematerializzazione c/o i punti autorizzati;
Emissione fattura secondo quanto indicato nel

Codice SDI per fatturazione elettronica

regolamento ai punti C e D;
Pagamento a 7 giorni.

Regolamento

Servizio PLATINUM
Consegna GIORNALIERA a mano e/o a mezzo
raccomandata dei Buoni Lunch GM c/o i punti di
ritiro autorizzati visionabili sul sito;
Dematerializzazione c/o i punti autorizzati;
Emissione fattura secondo quanto indicato nel
regolamento ai punti C e D;
Pagamento a 2 giorni.

ATTENZIONE: effettuarela spedizione a mezzo raccomandata convenzionale e segnalare il tipo di servizio.
Spedire a: EP S.p.A. c/o S.E.R. T.I.K. Srl - Via Argine, 86/88
Quartiere San Giovanni -80146 - NAPOLI. ( int. Complesso
TI.CE Srl)

Il Regolamento che determina le condizioni dei servizi è consultabile sul ns.
sito www.epspa.it c/o i ns. uffici ed in tutti i punti autorizzati al ritiro. Con
la sottoscrizione del presente modulo si dichiara:
A) Di aver letto, accettato e sottoscritto il regolamento relativo al servizio
aggiuntivo richiesto.
B) Di accettare i risultati della lettura e della verifica sulla validità dei buoni
S.p.A.
pasto consegnati e il relativo calcolo dell’importo da fatturare alla
secondo lo sconto di convenzione ed il tariffario dei servizi aggiuntivi
richiesti.
C) Di accettare che la fattura dei buoni pasto consegnati e validati da S.p.A.
sarà emessa dal convenzionato attraverso il collegamento all’area dedicata
del sito dell’ S.p.A.nella quale il convenzionato dovrà inserire: a) il numero
di master ricevuto a mezzo mail che identifica il conteggio dei buoni allegati
al presente modulo; b) il numero di fattura; c) la data di fattura. Il sistema
genererà automaticamente la fattura elettronica e invierà a mezzo mail/pec
una copia di cortesia al convenzionato.
D)Di delegare espressamente la S.p.A.affinchè quest’ultima - in ossequio
a quanto previsto dall’art. 21 co. 2 lett. n) del DPR 633/72 e
ferma restando la responsabilità fiscale del Convenzionato stesso –
trasmetta allo SDI le fatture in formato elettronico (generate come indicato
al punto C) in nome e per conto del Convenzionato stesso relative ai buoni
pasto allegati al presente modulo.
E) Di accettare che la S.p.A. non sarà responsabile di ritardati pagamenti
non imputabili alla sua volontà (es. ritardo nell’accredito da parte della banca).
Nome e Cognome in Stampatello
Data e firma
sottoscrizione

LEADER DELLA RISTORAZIONE ITALIANA
Spa Sede Amministrativa Operativa
Via Terracina, 188
80125 Napoli - Italia

Tel. 081 5930685
Pbx - Fax 081 5934439

codice SDI: SUBM70N
P.IVA 05577471005
www.epspa.it

Calendario Consegne 2022
Servizi SILVER

Servizio GOLD

Data Consegna

Data Accredito

Consegna buoni: Tutti i lunedì del mese

10-gen

28-gen

Accredito importo: Tutti i Lunedì successivi

07-feb

28-feb

07-mar

28-mar

Ultima consegna:
26 luglio 2022/ 15 dicembre 2022

04-apr

26-apr

02-mag

23-mag

06-giu

27-giu

04-lug

25-lug

01-ago

23-ago

05-set

26-set

03-ott

24-Ott

07-nov

28-Nov

05-dic

27-Dic

Servizio PLATINUM
Consegna Buoni

Accredito importo

Lunedì

Mercoledì

Martedì

Giovedì

Mercoledì

Venerdì

Giovedì

Lunedì

Venerdì

Martedì

Ultima consegna: 2 agosto 2022 / 13 dicembre 2022

Da oggi potrai leggere e distruggere i buoni direttamente presso il tuo esercizio senza dover più recarti e/o spedire i buoni pasto
presso i punti di ritiro.
Il sistema innovativo si chiama DEMATERIALIZZAZIONE e le permetterà:
Di conoscere nell’immediato la validità e la spendibilità del buono pasto presentato alla cassa;
Di ridurre sensibilmente i costi di gestione delle attività propedeutiche all’emissione della fatturazione (verifiche manuali della
validità e del valore dei buoni pasto, conta, divisione per importi ed invio dei buoni pasto e delle fatturazioni alle società emettitrici)
Di eliminare i rischi derivanti dal mancato incasso del corrispettivo dovuti alla fatturazione di buoni pasto che alla rendicontazione
finale dovessero risultare falsi, scaduti, trafugati e/o già validati.
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO
La procedura di dematerializzazione è composta da tre fasi:
1. Richiesta transazione al server centrale per l’incasso del buono pasto;
2. Risposta del server con esito della transazione;
3. Salvataggio della transazione sul server di back-up con rilascio giornaliero di tutte le transazioni effettuate.

Questa procedura permette di controllare la validità del buono i nviando una richiesta on-line al server centraletramitegli strumenti
di smaterializzazione. Il sistema di lettura da lei richiestoci legge il codice a barre di ogni singolo buono e ne verifica nell’immediato
la validità del buono stesso inviando al terminale POS le seguenti risposte:
a. Positiva, il buono pasto è valido, potrà quindi essere incassato e successivamente fatturato;
b. Negativa, il buono pasto non può essere autorizzato.

Nel caso in cui il buono pasto non sarà autorizzato, il terminale POS stamperà una delle seguenti informazioni:
Buono pasto già contabilizzato: si intende un buono già fatturato alla

S.p.A. ;

Buono pasto già smaterializzato: si intende un buono smaterializzato dallo stesso esercente;
Buono pasto scaduto: si intende un buono utilizzato dopo la sua naturale scadenza;
Buono pasto in black list: si intende un buono trafugato.

ATTENZIONE: effettuarela spedizione a mezzo
raccomandata convenzionale e segnalare il tipo di
servizio.

lettore
POS

lettore
TOTEM

Spedire a: EP S.p.A. c/o S.E.R. T.I.K. Srl - Via Argine,
email: ristoratori@epspa.it

86/88 Quartiere San Giovanni -80146 - NAPOLI. ( int.
Complesso TI.CE Srl)

CODICE SDI: SUBM70N

