
Presentazione BUS



 Prima della moneta gli scambi commerciali si 
basavano sul baratto.

 In seguito scambi basati su moneta in metalli preziosi 
(oro, argento, rame):  moneta merce.

 Sistema aureo (gold standard): si usava cartamoneta 
convertibile in oro, il valore in oro della moneta emessa 
è pari alla quantità d’oro conservata dalla banca 
centrale. Nasce la moneta rappresentativa.

Evoluzione della moneta:
dalla moneta merce alla moneta 

rappresentativa



 Nel 1971 gli Stati Uniti abolirono la convertibilità del 
dollaro in oro, decretando la fine del sistema aureo. 
Quindi il denaro emesso non ha più una garanzia 
“fisica” data dal controvalore in oro, ma il suo valore 
“virtuale” è garantito dall’autorità governativa. 

 Le economie moderne si basano sulla moneta 
fiduciaria, dichiarata a corso legale ed emessa da 
una banca centrale. La moneta fiduciaria non ha valore 
intrinseco, ma è accettata in cambio di beni e servizi.

La moneta fiduciaria



 Mezzo di scambio, per l’acquisto di beni e servizi.

 Unità di conto, per l’attribuzione del prezzo.

 Riserva di valore, per il risparmio.

Le funzioni della moneta
Fonte BCE



 La BCE funge da banca delle banche commerciali, influenzando il flusso della 
moneta e del credito nell’economia.

 Le banche commerciali possono rivolgersi alla BCE per contrarre prestiti, di 
solito per finanziarsi a brevissimo termine.

 Nei casi in cui queste si trovino in difficoltà per carenza di mezzi liquidi, la 
banca centrale agisce da “prestatore di ultima istanza”.

 La BCE stabilisce i tassi d’interesse a brevissimo termine, il “costo del denaro”. 
Il tasso Bce è attualmente fissato a 0,00%.

 Le banche commerciali creano moneta tramite la concessione 
di finanziamenti alle imprese e alle persone.

Come si crea la moneta?

Fonte BCE



Perché nasce?
 Perché non c’è 

abbastanza denaro 
disponibile per 
scambiare i beni e i 
servizi presenti sul 
territorio.

Con quale fine?
 Ridare potere e 

autonomia alle persone e 
ai territori.

 Favorire il sostegno 
reciproco e non 
l’individualismo.

BUS = Buono di Uscita Solidale



Cos’è?
 È una moneta 

complementare che si 
affianca all’euro per 
operazioni commerciali fra 
i soggetti che aderiscono 
alla rete BUS.

 Viene distribuito 
gratuitamente ai soggetti 
aderenti.

 Il suo valore sta nel farla 
circolare  e non nel suo 
accumulo.

Di chi è la proprietà?
 Della rete di soggetti che lo 

accetta.
 Non è delle banche e 

nemmeno di una impresa 
che lo vende.

 La gestione è affidata ad un 
gruppo di coordinamento.

BUS = Buono di Uscita Solidale



Come funziona?
 Chiunque entri nella rete 

riceve una dotazione iniziale 
in BUS in modo totalmente 
gratuito.

 In ogni transazione il BUS 
viene accettato legalmente 
per un valore del 30% 
(saltuariamente è possibile 
aumentare la percentuale di 
accettazione).

 La rete degli aderenti decide 
quanti BUS creare e come 
distribuirli.

Dove lo puoi usare?
 Nella rete BUS di Fidenza, 

Parma e Reggio Emilia.

BUS = Buono di Uscita Solidale



Chi può far parte 
della rete?
 Imprese e persone 

fisiche che condividono i 
principi e le pratiche 
dell’economia solidale e 
decidono di accettare 
stabilmente il BUS.

Il BUS può:

 Mettere la fiducia al centro 
del rapporto economico 
(moneta fiduciaria).

 Sopperire alla mancanza di 
liquidità.

 Restituire potere in ambito 
economico alle persone e 
al territorio.

 Promuovere i prodotti e i 
servizi locali a filiera corta.

BUS = Buono di Uscita Solidale



 Ogni aderente registra le proprie transazioni in 
dare/avere (data – controparte – valore in BUS).

 Ad ogni inizio anno vengono analizzati gli scambi 
effettuati durante l’anno precedente, in modo da 
verificare eventuali criticità sulla circolazione della 
moneta complementare.

 Gli aderenti possono proporre progetti da finanziare 
con l’emissione di nuovi BUS.

Come si gestisce il BUS



La rete emette nuova moneta BUS per:

 Dotazione iniziale ai nuovi aderenti.

 Finanziamento dei progetti approvati dalla rete.

L’emissione è totalmente gratuita senza restituzione.

Emissione di BUS



 Tutti gli aderenti possono chiedere alla rete 
finanziamenti di propri progetti.

 Il finanziamento viene approvato se la moneta emessa 
è spendibile all’interno della rete.

Ogni progetto con emissione di BUS comporta un 
aumento della ricchezza circolante nella rete  e genera 

lavoro per la comunità.

Progetti con emissione di BUS



 L’utilizzo del BUS è del tutto rispondente alle norme di 
legge, sia nel caso di fattura che di scontrino e 
fiscalmente equivale ad uno sconto.

 Se si effettua lo scontrino lo sconto va dichiarato sul 
prezzo totale al pubblico.

 Con la fattura lo sconto va calcolato sull’imponibile.

 Non è legale lo scambio tra BUS ed Euro 
(cambiavalute). 

 Non è legale dare il resto in BUS di una transazione in 
Euro (cambiavalute).

Fiscalità e legalità del BUS



Gruppo BUS, c/o Gas Fidenza

Via Simone de Beauvoir 47dx

Fidenza (PR)

Email: bus@desparma.org



 DOMANI - Trailer ufficiale 

 SOLDI, cos'è la moneta? - filmato INTEGRALE

 BCE - Cos’è la moneta?

Riferimenti in rete

https://www.youtube.com/watch?v=khw1kC55FWk
https://www.youtube.com/watch?v=khw1kC55FWk
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https://www.youtube.com/watch?v=khw1kC55FWk
https://www.youtube.com/watch?v=ccGW3C36nhA
https://www.youtube.com/watch?v=ccGW3C36nhA
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https://www.youtube.com/watch?v=ccGW3C36nhA
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.it.html
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Tabella personale



Tabella di quadratura



Tabella di circolazione dei BUS



Preventivo annuo spesa BUS


