SETTORE III
Contabilità, Finanza e Risorse Umane
Servizio Tributi

Prot. N. 29753 delL’ 11/09/2019

AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE DI
ISCRIZIONE NELL’ELENCO ASSOCIAZIONI
DONATARIE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI
AI FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
Il Comune di Spoltore, attraverso l’introduzione dell’art. 43bis nel vigente
Regolamento IUC, in attuazione della legge 19/08/2016, n. 166, ha disposto una
riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti, per gli operatori economici che
producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze
alimentari ai “soggetti donatari” di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) della L. 166/2016, 1 ai
fini della distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno
ovvero per l’alimentazione animale.
Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui sopra, le associazioni
assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre
di ciascun anno, al Comune di Spoltore l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal
Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la
natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa,
entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione
o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno
successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di
volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui sopra, i contribuenti
devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al
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Enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e
che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono
e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità
sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del terzo settore,
di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117
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comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni
non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti come
sopra disposto.
Di conseguenza si invitano tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di
mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del terzo settore, di cui
al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, interessati a divenire “soggetti
donatari” delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, secondo quanto
previsto dalla legge 166/2016, ad inoltrare presso il protocollo comunale entro il 30
novembre di ciascun anno, la richiesta di iscrizione nell’elenco di cui sopra,
mediante l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ufficio tributi e pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 si comunica che l’ufficio in cui si può prendere
visione degli atti e la persona responsabile del procedimento sono rispettivamente :
Ufficio Tributi – dott. Emilio Di Paolo Emilio – tel: 085 4964244 - email :
dipaoloemilio@comune.spoltore.pe.it.
L’Ufficio Tributi è sito al 1° Piano del Municipio in Via Gioacchino Di Marzio, 66 ed
effettua il seguente orario di apertura al pubblico : Martedì e Giovedì ore 9,00 – 13,00
e ore 15,30 – 17,30.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/09/2019
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melideo
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