Movimento 5 Stelle
San Giovanni in Marignano (RN)

San Giovanni in Marignano lì 8 gennaio 2019
Al Sindaco del Comune del San Giovanni in Marignano
Segretario Comunale
Loro Sedi
Oggetto: Mozione per impegnare la giunta a modificare il regolamento Tarip per favorire l’attuazione della legge
166/2016
Premesso che
a)

La Legge 166 c.d. “antisprechi” è entrata in vigore il 14 settembre del 2016, e nasce con l’obiettivo di limitare
gli sprechi, promuovendo nel contempo la redistribuzione delle eccedenze e dei beni inutilizzati per fini di
solidarietà sociale destinandoli a chi ne ha più bisogno. È una legge che fa leva su due principi fondamentali
garantiti dalla nostra Costituzione: sussidiarietà e solidarietà. Infatti, fragilità, povertà, varie forme di disagio
ed esclusione sociale, spesso impediscono l’accesso a beni primari come alimenti e farmaci. Una società
attenta ai bisogni presenti e a quelli futuri dei propri cittadini guarda alla lotta allo spreco come ad una
opportunità che interessa tutti gli ambiti del vivere, includendo a pieno titolo anche l’aspetto ecologico.

b) Questa legge attiva la rete della solidarietà, e valorizza il ruolo delle donazioni, della responsabilità sociale
d’impresa e di un rinnovato senso di comunità.
c)

La Legge di bilancio 2018 è intervenuta sulla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 ampliando il raggio d’azione
delle agevolazioni fiscali in favore di coloro che effettuano donazioni e distribuzioni di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale

d) La donazione di tali prodotti, se avvenuta gratuitamente nei confronti dei donatari previsti dall’art. 2, comma
1, lett. b) della legge n. 166/2016 (tra cui gli enti del terzo settore), beneficia della disapplicazione della
presunzione di cessione ai fini IVA ex art. 1 del DPR 441/97 e della detassazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell’Irap (non si applica infatti l’art. 85, comma 2 del Tuir per cui tali beni ceduti gratuitamente non
sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e non producono ricavi).
Tutto ciò premesso
Si chiede a questo Consiglio Comule di impegnare la Giunta affinché questa apporti le dovute modifiche al
regolamento Tarip, possibilmente entro la fine di questa legislatura, per rendere applicabile tale legge, anche in
questo Comune, eventualmente ispirandosi ai regolamenti di importanti città come Milano o Firenze, che già da
tempo hanno attuato la legge 166/2016.
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