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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta essenzialmente, a
incentivare il recupero dei prodotti rimasti
invenduti e la loro donazione a favore dei
soggetti più bisognosi, riprendendo un
progetto di legge già presentato al Senato
della Repubblica nella XIV Legislatura

(atto Senato n. 2910). In altre parole, si
vuole cercare di trasformare lo spreco in
risorsa per favorire le categorie sociali più
disagiate e, contemporaneamente, di limi-
tare la quantità di rifiuti destinati alle
discariche, senza alcun onere per la fi-
nanza pubblica.
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Attualmente, molti soggetti provvedono
al recupero della eccedenza di beni inven-
duti nel territorio nazionale, ma per un
ostacolo di natura fiscale, essi recuperano
principalmente prodotti alimentari.

Per offrire un servizio più ampio, tenuto
conto che le esigenze delle categorie sociali
più disagiate non si limitano ai beni alimen-
tari, ma riguardano anche il vestiario, i
prodotti per l’igiene personale, i prodotti
per la casa, i giochi, i libri, si è previsto il
recupero anche di questi prodotti.

Come già rilevato, quindi, questa pro-
posta di legge agevola il recupero per fini
sociali e ambientali di beni non alimentari
prevedendo, così un canale alternativo
(economicamente, socialmente e ambien-
talmente vantaggioso) rispetto a quello
della loro distruzione come rifiuti.

La presente proposta nasce dalle espe-
rienze maturate dal gruppo di lavoro Last
Minute Market – università di Bologna
(coordinato dal direttore del Dipartimento
di economia e ingegneria agrarie dell’ate-
neo bolognese, professor Andrea Segrè),
che dal 1998 ha elaborato metodologie e
progetti per il recupero e per la valoriz-
zazione socio-assistenziale e ambientale
dei prodotti invenduti.

I progetti Last Minute Market si avval-
gono del supporto e della collaborazione
di una pluralità di soggetti e, in partico-
lare: delle amministrazioni locali a vari
livelli (comune, provincia, regione), delle
imprese commerciali (catene distributive,
piccolo e medio dettaglio, ristorazione col-
lettiva o individuale), delle associazioni e
degli enti caritativi (Caritas, Arca, parroc-
chie, case di accoglienza, case famiglia,
mense), delle aziende sanitarie locali, delle
imprese di smaltimento rifiuti. I vantaggi
che ne conseguono sono a favore di tali
soggetti, in particolare per il minor af-
flusso di rifiuti nelle discariche e per la
migliore assistenza garantita alle persone
svantaggiate o agli animali abbandonati.

Fin’ora l’azione di Last Minute Market
e di tutte le altre esperienze similari ha
riguardato esclusivamente il recupero di
prodotti alimentari, agevolato grazie alla
cosiddetta « legge del buon samaritano »
(« Disciplina della distribuzione dei pro-

dotti alimentari a fini di solidarietà so-
ciale », legge 25 giugno 2003, n. 155, che
ha sburocratizzato il sistema delle dona-
zioni a organizzazioni non lucrative di
utilità sociale).

Viceversa, l’azione di recupero di pro-
dotti non alimentari è stata finora scorag-
giata poiché le imprese commerciali, po-
tenziali donatrici, ne trarrebbero un
danno ai fini fiscali. In effetti proprio negli
stessi luoghi dove si recuperano e si di-
stribuiscono i prodotti alimentari si accu-
mulano anche, e in modo consistente, i
prodotti non alimentari. La possibilità di
recupero di questi prodotti, però, come
sottolineato, risulta fortemente limitata
perché ostacolata dalla vigente normativa
fiscale.

Pertanto, per poter sviluppare l’attività
di recupero dei prodotti invenduti si deve
equiparare la normativa fiscale sui beni
non alimentari a quella sui beni alimentari
o farmaceutici. In tal modo si garantirebbe
il recupero dell’imposta sul valore aggiun-
tivo (IVA) e la deducibilità dalle imposte
dirette sui beni non alimentari donati, al
pari di quanto già accade per quelli ali-
mentari o farmaceutici. Peraltro, già ora
né l’IVA né le imposte dirette sono dovute
nel caso in cui il prodotto venga smaltito
come rifiuto e distrutto. Resta, però, l’ob-
bligo per i punti di vendita di tali beni, in
caso di donazione, di versare l’IVA e le
imposte dirette, e ciò rende la donazione
stessa onerosa e, quindi, non appetibile.

La soluzione prevista dalla presente
proposta di legge è molto semplice, con-
sistendo in due sole modifiche alla legi-
slazione vigente in materia di donazioni di
beni a soggetti operanti senza scopo di
lucro.

Inoltre è importante sottolineare, come
già rilevato, che questo non comporte-
rebbe onere per la finanza pubblica per
quanto riguarda sia l’IVA sia le imposte
dirette, in quanto entrambe le imposte già
non sono dovute nel caso in cui il prodotto
venga smaltito come rifiuto e distrutto.
Pertanto ampliare la possibilità di dona-
zione anche ai prodotti non alimentari
costituirebbe solo un incentivo alla dona-
zione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 13 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, i commi 2 e 3
sono sostituiti dal seguente:

« 2. Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa,
nonché i beni non di lusso che presentino
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
pur non modificandone l’idoneità di uti-
lizzo non ne consentono la commercializ-
zazione o la vendita, rendendone neces-
saria l’esclusione dal mercato o la distru-
zione, che, in alternativa alla usuale eli-
minazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS
per un importo corrispondente al costo
specifico sostenuto per la produzione o
per l’acquisto complessivamente non su-
periore al 5 per cento del reddito d’im-
presa dichiarato, non si considerano de-
stinati a finalità estranee all’esercizio del-
l’impresa ai sensi degli articoli 58, comma
3 e 85, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. I
predetti beni si considerano distrutti agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto ».

2. Al comma 4, le parole: « dei commi
2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « del
comma 2 ».

ART. 2.

1. All’articolo 6, comma 15, della legge
13 maggio 1999, n. 133, la parola: « ali-
mentari » è soppressa.
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