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COMMISSIONI DI SERVIZIO (Driver Indipendente - Regime forfettario-ordinario)
Il Driver indipendente con P.IVA in regime forfettario riceve l’incarico da Spesapro di effettuare il servizio da
questa erogato per conto degli esercenti da quest’ultima serviti nel rispetto delle seguenti regole:
1. Il Driver deve indossare nell’ambito della propria attività adeguati DPI e rispettare tutte le più recenti
norme relative all’emergenza COVID-19 a tutela della propria salute e di quelle di tutte le persone
con le quali entra in contatto.
2. La propria attività prevede l’utilizzo di uno smartphone proprio tramite il quale accede all’area
riservata, dopo aver fatto la dovuta registrazione
3. Il Driver in totale autonomia, attenendosi alle priorità di visualizzazione dettate dagli algoritmi di
Spesapro, limitatamente all’area geografica dichiarata in fase di iscrizione come area di propria
copertura del servizio, si rende disponibile per svolgere l’attività di predisposizione e consegna spese
a domicilio per tutti quei cittadini che ritiene di poter soddisfare per ogni giro di approvvigionamento.
Il Driver fa la propria offerta per il servizio di consegna sottoponendola al Cittadino, con l’indicazione
del costo e l’indicazione dell’orario di consegna. In questo modo ogni Cittadino può ricevere più
proposte di servizio da parte di più Driver. La soglia minima per il costo del servizio selezionabile dal
Driver è impostata sempre da Spesapro, e tiene conto della distanza tra esercenti e Cittadini. Il
Cittadino, valutata l'opportunità di servizio da parte dei Driver, ne può scegliere uno, confermando
la sua proposta.
4. Il Driver, per ogni lista della spesa per la quale si impegna ad effettuare il servizio, si impegna altresì
a valutarne la corretta composizione in funzione dell’Esercente selezionato, in modo da effettuare
eventuali revisioni con l’approvazione telefonica del Cittadino stesso.
5. Indipendentemente dalla disponibilità dell’Esercente nel contribuire alla predisposizione della spesa,
il Driver è il responsabile principale per il corretto approntamento delle spese dei cittadini assegnati,
i quali, in caso di impossibilità di approvvigionamento anche di un singolo articolo, salvo diversa
indicazione ottenuta tramite web app, andranno chiamati telefonicamente per concordare eventuali
soluzioni.
6. Ad approvvigionamento effettuato il Driver si impegna a caricare la fotografia dello scontrino fatto
sulla piattaforma Spesapro per renderlo disponibile al Cittadino e a chiamare quest’ultimo per
comunicare l’ora presunta della consegna, qualora differente da quella pattuita.
7. Il Driver dispone di una “Cassa Contanti” il cui saldo è sempre consultabile nella propria area
riservata, che viene conciliata ogni fine mese con il pagamento degli importi dei propri compensi.
Tale Cassa Contanti serve a tenere traccia costante degli importi a o da Spesapro per eventuali
pagamenti o incassi anche parziali che dovessero avvenire nel mese di riferimento.

RAPPORTO ECONOMICO
Il Driver indipendente con P.IVA in regime ordinario è valutato quotidianamente in funzione di un punteggio
ottenuto da tutti i riscontri dei cittadini, che contribuiranno con le loro recensioni ad aumentare il suo
“livello” in una scala di soddisfazione del cliente che va da 1 a 5 (Contrassegnata da 5 stelle).
Il Driver dovrà permanere per un periodo di almeno un mese al di sopra del valore di 3 “stelle” per passare
da “Driver BASIC” a “Driver PRO”. Vengono inoltre date da Spesapro in maniera automatizzata delle
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valutazioni a basso punteggio, qualora il Driver sia inottemperante in uno o più di uno dei punti espressi nelle
regole sopracitate. Il trattamento economico conseguente, espresso come percentuale su tutte le
commissioni applicate al cittadino, è quindi quello espresso come segue:
Compensi Driver forfettario
Driver Basic
Driver Pro
45 %
50 %
Esempio:
9 Euro (ipotesi incasso spese di servizio base)
+ 2 Euro (2 fardelli extra)
+ 3 Euro (5 km extra )
Totale = 14 Euro
Driver BASIC = 45 % di 14 Euro = 6,3 Euro ( Iva inclusa)
Driver PRO = 50 % di 14 Euro = 7 Euro ( Iva inclusa)
Il compenso potrà essere corrisposto come da fatture facsimile prodotte automaticamente ogni fine mese e
rese disponibili nell’area riservata del Driver in regime forfettario.
Il Driver fruirà del servizio di emissione di fatture PDF (regime forfettario) o fatture Fac-simile (regime
ordinario – soggette a SDI), intestate con i propri dati in qualità di cedente e con i dati delle P.iva indicate dai
titolari di Spesapro in qualità di cessionari. I titolari di Spesapro si riservano il diritto di generare più fatture a
parità di periodo, senza tuttavia variare mai il totale dei compensi dovuti. In caso passaggio del Driver dalla
condizione di esenzione, alla condizione di obbligo di emissione di fatture elettroniche in formato XML, sarà
a carico del Driver, darne tempestiva comunicazione; in tal caso le fatture generate da Spesapro saranno
fatture fac-simile (regime ordinario).
Le fatture emesse in regime forfettario come da disposizioni ai sensi dell’art.1, cc.54-89 legge n.190 del
23/12/2014, così come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge 145/2018 dovranno essere scaricate
assoggettate all’imposta di bollo laddove necessario.
Le fatture emesse in regime ordinario saranno contabilizzate e pagate solo dopo essere state inviate da Driver
allo SDI e accettate.
In caso di retrocessione ad un livello inferiore alle 4 stelle per una sola settimana, il Driver perderà il proprio
status di Driver Pro, rinunciando di conseguenza ai vantaggi economici derivanti, e dovrà sottostare alle
regole iniziali per riconquistarlo nuovamente.
Il calcolo del compenso applicato ai servizi resi si basa sul livello in vigore dal Driver al momento della
fatturazione, che, salvo diversa comunicazione preventiva, sarà ogni giorno ultimo del mese.

