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Con la Legge n. 166 del 19 agosto 2016 (pubblicata in G.U. 30 agosto 2016, n. 202), entrata in vigore il 
14 settembre 2016, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari 
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” per la prima volta è stata 
introdotta una normativa specifica in merito alla cessione gratuita a fini solidaristici di prodotti 
alimentari e farmaceutici - non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione - 
con la finalità generale della gestione delle eccedenze dei suddetti prodotti e della riduzione dello spreco 
alimentare in primis. 
La finalità del provvedimento legislativo è espressamente indicata nell’articolo 1 dello stesso, in base al 
quale la legge ha lo scopo di “ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, 
distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti”. 
 
Gli obiettivi prioritari perseguiti dal legislatore, attraverso le disposizioni emanate, sono quelli di: 

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo 
umano;  

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà 
sociale;  

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante 
azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere 
il ciclo di vita dei prodotti;  

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di 
prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal 
medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità rifiuti biodegradabili avviati allo 
smaltimento in discarica;  

e) contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con 
particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia. 

 
La nuova legge si prefigge la lotta allo spreco alimentare, indirizzando le eccedenze in funzione 
solidaristica, attraverso la concessione di benefici fiscali e la semplificazione degli adempimenti formali in 
capo ai soggetti donatori, senza tuttavia configurare specifici obblighi di donazione delle eccedenze 
alimentari a favore degli indigenti, e senza, parallelamente, prevedere un apparato sanzionatorio per 
coloro che non si conformano alla nuova normativa. 
 
In ambito cooperativo, essa è applicabile a tutte quelle cooperative che operano nel settore agricolo o 
alimentare, potenzialmente interessate sia alle nuove disposizioni specifiche in materia, sia alle modifiche 
intervenute sul relativo piano fiscale. 
 
INQUADRAMENTO CIVILISTICO 
Focalizzandosi solamente sulle norme che hanno rilievo ai fini fiscali, si segnala innanzi tutto che l’art. 2 
della legge 166 contiene una serie di definizioni utili all’interpretazione e all’applicazione delle norme da 
essa dettate. 
 
In particolare: 

 gli “operatori del settore alimentare” (cd. OSA) sono i soggetti pubblici o privati, operanti con 
o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, 
confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti; 
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 i “soggetti donatari” sono gli enti pubblici nonché gli enti 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 
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale 
nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 
(ossia, le ONLUS).  
In sostanza, nella categoria dei soggetti donatari si annoverano, oltre alle ONLUS, anche gli enti 
pubblici ed il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di 
finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale;   

 le “eccedenze alimentari” consistono nei prodotti alimentari, agricoli ed agro-alimentari che, 
fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, non vengono messi in vendita 
e/o acquistati dal consumatore per varie causa, indicate dalla norma a titolo esemplificativo e non 
esaustivo .  
Ad esempio, può trattarsi di prodotti invenduti o non somministrati per carenza di domanda; 
ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività 
promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di 
immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi 
meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla 
commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee 
condizioni di conservazione; 

 lo “spreco alimentare” viene definito come l’insieme dei prodotti alimentari, ancora commestibili, 
potenzialmente destinabili al consumo umano o animale, che sono scartati dalla catena 
agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, ovvero perché in prossimità della data di 
scadenza, e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti, ossia 
eliminati; 
 

 per “donazione” si intende la cessione di beni a titolo gratuito. 
 
Gli artt. 3 e 4 dettano le modalità di cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del 
settore alimentari, le tipologie di eccedenze alimentari cedibili gratuitamente, gli utilizzi di esse che 
devono essere fatti in capo ai soggetti donatari, nonché la possibilità di cessione delle eccedenze di 
prodotti agricoli o di prodotti di allevamento effettuate direttamente dai soggetti donatari. 
Per completezza, ma anche per il collegamento con la disciplina fiscale, si riporta il testo dei suddetti 
articoli. 
 
Art. 3 Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale 
«1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a 
soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. 
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari 
ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. 
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di 
animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. 
4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni 
relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono 
essere ceduti ai soggetti donatari. 
5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di 
allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro 
dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la 
responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza 
alimentare.» 
 
Art. 4 Modalità di cessione delle eccedenze alimentari 
«1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, 
purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. 
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, 
possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o 
al sostegno vitale di animali. 
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di 
panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o 
somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite 
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di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, 
inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.» 
 
Gli artt. 16 e 17, di seguito analizzati, recano disposizioni specifiche, di carattere tributario e finanziario in 
tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di 
solidarietà sociale, volte ad incentivare tali operazioni.  
Infine, importante è anche l’art. 18, nel quale viene statuito che le donazioni definite dalla presente legge, 
non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al 
titolo V del libro secondo del codice civile, sfuggendo pertanto ai requisiti di forma ad substantiam delle 
donazioni ed alla restante disciplina codicistica che le regola 
 
 
DISCIPLINA FISCALE 
In materia fiscale, l’art. 16 della legge 166 prevede l’applicabilità di una disciplina agevolativa, sia sul 
fronte delle imposte dirette, che sul fronte IVA, razionalizzando e modificando in parte l’attuale normativa 
- anche mediante l’ampliamento della platea dei soggetti donatari e dei prodotti donabili - e semplificando 
gli adempimenti fino ad oggi vigenti, al fine di coordinare le precedenti norme con quelle previste dalla 
legge 166/2016. 
 
Infatti, l’intento del legislatore della legge 166, è quello di semplificare gli adempimenti da porre in essere 
sotto il profilo fiscale, in quanto ritenuti troppo gravosi per i soggetti donatori, riordinando altresì l’intera 
disciplina tributaria delle cessioni gratuite di beni a finalità solidaristiche, stante il fatto che il quadro 
normativo, fino ad oggi vigente, si è presentato per certi versi nebuloso e disomogeneo, ed interpretato 
da pochi e concisi chiarimenti ministeriali. 
 
Alla luce delle novità apportate, l’assetto fiscale è ora composto dalle seguenti norme: 

 art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/1972, ai sensi del quale le cessioni gratuite di beni di cui 
all’art. 2, comma 2, n. 4), a favore dei soggetti ivi indicati, sono esenti IVA; 

 art. 13, commi da 2 a 4, D.Lgs. n. 460/1997, che contiene la disciplina ai fini delle imposte dirette 
delle cessioni gratuite di determinati beni non più commercializzabili, e regola altresì il 
trattamento IVA/imposte dirette delle cessioni gratuite di beni non di lusso con alterazioni, non più 
commercializzabili; 

 art. 6, comma 15, Legge n. 133/1999, che individua le cessioni gratuite di beni che si possono 
considerare “distrutti” ai fini IVA; 

 art. 2, D.P.R. n. 441/1997, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 396, Finanziaria 2016, che 
specifica gli adempimenti da porre in essere ai fini IVA, per superare la “presunzione di cessione 
onerosa”, ovvero per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972; 

 art. 16, commi 1-4, Legge 166/2016, che prevede nuovi adempimenti cui sono soggetti gli enti 
donatori, per poter fruire della disciplina agevolativa fiscale. 

 
Si riportano di seguito le tabelle di confronto tra le predette disposizioni ante lege 166 e post lege 166, 
illustrando il regime fiscale precedente e quello delineatosi dopo la legge 166, ed evidenziando altresì gli 
aspetti tuttora non disciplinati oppure di dubbia interpretazione. 
 
IVA: REGIME AGEVOLATO 
 

Art. 10, comma 12, D.P.R. n. 633/1972 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016  
(immutato) 

Sono esenti dall'imposta: 
… 
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 [ossia, le 
cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui 
commercio rientra nell’attività propria dell’impresa – 
n.d.r.] fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute 
o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, 
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS 

Sono esenti dall'imposta: 
… 
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 [ossia, le 
cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui 
commercio rientra nell’attività propria dell’impresa – 
n.d.r.] fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, 
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca 
scientifica e alle ONLUS 
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Art. 6, comma 15, Legge 133/1999 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016 
(le modifiche sono in grassetto) 

I prodotti alimentari non più commercializzati o non 
idonei alla commercializzazione per carenza o errori di 
confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri 
motivi similari nonché per prossimità della data di 
scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati 
nell'articolo 10, numero 12), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto.  

I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo 
di conservazione, purché siano garantite 
l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee 
condizioni di conservazione, e i prodotti 
farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare 
con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, destinati a fini di solidarietà sociale 
senza scopo di lucro, non più commercializzati o non 
idonei alla commercializzazione per carenza o errori di 
confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri 
motivi similari nonché per prossimità della data di 
scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati 
nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti 
pubblici nonché agli enti 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 d'interesse generale anche 
mediante la produzione e lo scambio di beni e 
servizi di utilità sociale nonché attraverso forme 
di mutualità, si considerano distrutti agli effetti 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE 
La norma di riferimento originaria, riguardante il regime di favore per le cessioni gratuite di beni è, come 
noto, l’art. 10, comma 1, n. 12) del D.P.R. n. 633/1972, il quale, non modificato dalla Legge 
166/2016, annovera tra le operazioni esenti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività d’impresa, effettuate nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni 
aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca 
scientifica e alle ONLUS. 
In base al combinato disposto dell’art. 10, comma 1, n. 12 e dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 
633/1972), tali cessioni sono pertanto soggette a fatturazione in esenzione dall’I.V.A., considerando il 
prezzo d’acquisto (o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili). 
 
Per quanto concerne la detrazione, si osserva che l’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi impiegati per 
produrre beni poi destinati ad essere gratuitamente ceduti ad ONLUS è indetraibile.  
In particolare, secondo l’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, i contribuenti che esercitano 
contestualmente “attività” che danno luogo ad operazioni soggette ad IVA ed “attività” che danno luogo 
ad operazioni esenti, ovvero i contribuenti che svolgono un’attività nella quale pongono in essere 
sistematicamente operazioni soggette ad IVA ed operazioni esenti, hanno il diritto alla detrazione dell’IVA 
applicando il meccanismo del pro-rata a tutta l’IVA assolta sugli acquisti 
Al contrario, l’occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un soggetto che svolge 
essenzialmente un’attività soggetta ad IVA non comporta l’applicazione del metodo del pro-rata, bensì 
determina, ai sensi dell’art. 19, comma 2, l’indetraibilità, in via specifica, dell’IVA relativa agli acquisti di 
beni e servizi utilizzati per effettuare le operazioni esenti. 
Quanto sopra trova tuttora conferma nella Circolare ministeriale n. 328/E del 24/12/1997. 
 
Sotto il profilo procedurale, si osserva che nell’assetto normativo previgente alla legge 166, la gratuità 
delle predette cessioni – e la conseguente corretta applicazione del trattamento di esenzione ai fini IVA – 
doveva essere provata dall’esecuzione congiunta di determinate formalità, aventi efficacia probatoria, in 
quanto costituenti le condizioni per poter considerare le suddette operazioni esenti da IVA. 
 
Allo scopo di evitare l’indetraibilità dell’IVA assolta sui beni poi ceduti gratuitamente in base al menzionato 
art. 10, n. 12, e di rimuovere così gli ostacoli al compimento di operazioni aventi finalità benefiche, il 
legislatore ha introdotto una specifica disposizione nel comma 15 dell’art. 6 della L. n. 133 del 
13/05/1999.  
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L’originaria versione della norma sanciva che “i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei 
alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri 
motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati 
nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da 
questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul 
valore aggiunto”, con la chiara conseguenza di subordinare il regime agevolato IVA solamente all’ipotesi di 
ritiro dei beni suindicati da parte dei soggetti beneficiari, direttamente presso i locali dell’impresa cedente.  
L’agevolazione IVA risultava invece esclusa nel caso di consegna dei beni stessi presso i locali dei soggetti 
beneficiari. 
 
La norma ha subito alcune modifiche nel tempo, eliminando però questa incongruenza soltanto nel 2013, 
quando, in virtù dell’art. 1, co. 238, legge 147/2013, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, in essa 
è stato eliminato l’inciso “e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa”, consentendo in tal 
modo l’accesso alla disciplina agevolata in esso prevista anche nel caso di invio dei beni dai soggetti 
donatori ai locali dei soggetti beneficiari. 
 
Dunque, dal 1° gennaio 2014 si è di fatto creata una distinzione più coerente tra la disposizione contenuta 
nell’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972 e quella contenuta nell’art. 6, co. 15, Legge 133/1999, laddove la 
prima appare caratterizzata da un’ampia portata, essendo genericamente riferita a cessioni gratuite di 
qualsiasi tipologia di bene, ancorché applicabile solo in presenza di specifiche categorie di soggetti 
beneficiari, mentre la seconda ha una portata più limitata, rimanendo applicabile solo a determinati beni, 
rientranti in precise tipologie merceologiche ed aventi particolari requisiti di non commercialità. 
 
Con la Legge 166/2016 tale differenziazione risulta confermata, ma, con l’obiettivo di incentivare le 
operazioni di recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, il regime agevolato IVA dell’art. 6, co. 
15 è stato esteso, mediante l’ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo, facendo così convogliare in 
esso cessioni precedentemente assoggettate all’esenzione IVA. 
 
Ciò premesso, dalla formulazione testuale della norma, confermata sul punto dalla Legge 166/2016, si 
evince che la cessione di prodotti alimentari, farmaceutici (e di altri ad oggi non individuati) non più idonei 
alla commercializzazione si configura equivalente, ai fini IVA, ad una distruzione di beni. 
 
L’assimilazione di tali cessioni gratuite all’ipotesi di distruzione di beni determina: 

- l’assenza di una fattura per la cessione degli stessi, 
- la detrazione dell’IVA assolta a monte, inerente all’acquisto/produzione dei beni ceduti, in quanto 

il trasferimento a titolo gratuito non dà luogo ad una operazione esente da imposta e che, come 
tale, darebbe luogo ad indetraibilità. 

 
MODIFICHE OPERATE DALLA LEGGE 166/2016 
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 166/2016 all’art. 6, co. 15, Legge 133/1999: 
 

- è stato esteso l’ambito oggettivo della norma agevolativa (ossia dei prodotti che possono 
essere considerati distrutti ai fini IVA), sia perché è stato ampliato il concetto di prodotti 
alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione - inserendo tra di essi 
anche quelli oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità 
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione (in linea con l’art. 4 della Legge 
166/2016) - sia perché sono stati inseriti anche i farmaci ed altri prodotti (da individuare con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze), sempre purché non più commercializzati o non 
idonei alla commercializzazione. 
 
Dunque, esistono ora tre tipologie di beni assoggettabili alla disciplina agevolativa dell’art. 6, se 
ceduti gratuitamente a determinati soggetti e se non più idonei alla commercializzazione: 

 prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano 
garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, 

 prodotti farmaceutici, 
 altri prodotti ad oggi non individuati, che dovranno essere definiti con Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge (ossia, entro il 13 dicembre 2016, essendo la legge entrata in vigore 
il 14 settembre 2016), come stabilito dall’art. 16, co. 8, Legge 166, purché siano destinati 
a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. 

 
- È stato ampliato l’ambito soggettivo, inserendo tra i soggetti donatari anche gli enti pubblici e 

gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche. 
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Di conseguenza, affinché i soggetto donatori possano avvalersi della norma agevolativa in esame, 
i soggetti beneficiari devono appartenere ad una delle seguenti categorie di enti: 
o enti pubblici,  
o enti 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 d'interesse generale anche mediante 
la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di 
mutualità 

o enti di cui all’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972, ossia ONLUS, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, 
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed enti pubblici (ora, peraltro, 
espressamente richiamati). 

 
 
IVA: ADEMPIMENTI 

Art. 16 Legge 166/2016 
“Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri 
prodotti a fini di solidarietà sociale” 
 

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione 
finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del 
luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla 
base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La 
comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni 
gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro 
per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni 
alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, 
con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al 
comma 1. 
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le 
modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 
4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della 
legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 441. 

 
 
 

Art. 2, commi 1-4, D.P.R. n. 441/1997 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016  
(immutato) 

Non operatività della presunzione di cessione. 
 
1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le 
fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora 
vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.  
 
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:  
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli 
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi 
della Guardia di finanza di competenza, con 
l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del 
trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché 
dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di 
acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La 
comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici 
almeno cinque giorni prima della consegna e può non 
essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni 
stessi non sia superiore a euro quindicimila o si tratti 

Non operatività della presunzione di cessione. 
 
1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le 
fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora 
vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.  
 
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:  
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici 
dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della 
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione 
della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della 
destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare 
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni 
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire 
ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della 
consegna e può non essere inviata qualora 
l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore 
a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente 
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di beni facilmente deperibili;  
b) emissione del documento previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, 
progressivamente numerato;  
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente 
ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni 
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel 
documento di cui alla lettera b). 
 
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, 
accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del 
soggetto è provata da idonea documentazione fornita 
da un organo della pubblica amministrazione o, in 
mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento 
o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali 
risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo 
l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione 
finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali 
detto valore è stato determinato.  
 
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni 
di altro tipo e di più modesto valore economico è 
provata:  
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui 
al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità 
ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui 
verranno poste in essere le operazioni, le modalità di 
distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e 
quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base 
del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da 
trasformare e l'eventuale valore residuale che si 
otterrà a seguito della distruzione o trasformazione 
dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata 
qualora la distruzione venga disposta da un organo 
della pubblica amministrazione;  
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da 
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno 
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei 
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo 
dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 
euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal 
verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, 
ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché 
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei 
beni distrutti o trasformati;  
c) da documento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente 
numerato, relativo al trasporto dei beni 
eventualmente risultanti dalla distruzione o 
trasformazione. 

deperibili;  
b) emissione del documento previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, 
progressivamente numerato;  
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente 
ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni 
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento 
di cui alla lettera b). 
 
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, 
accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del 
soggetto è provata da idonea documentazione fornita 
da un organo della pubblica amministrazione o, in 
mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o 
dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti 
il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di 
fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i 
criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è 
stato determinato.  
 
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di 
altro tipo e di più modesto valore economico è provata:  
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui 
al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità ivi 
previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno 
poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione 
o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, 
nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo 
di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e 
l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito 
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale 
comunicazione non è inviata qualora la distruzione 
venga disposta da un organo della pubblica 
amministrazione;  
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali 
della Guardia di finanza o da notai che hanno 
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei 
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei 
beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 
10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e 
dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in 
cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, 
quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o 
trasformati;  
c) da documento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente 
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente 
risultanti dalla distruzione o trasformazione. 

 
 
MODIFICHE OPERATE DALLA LEGGE 166/2016 
 
A) Ambito di applicazione 
 
In base al combinato disposto del comma 1 e del comma 4, dell’art. 16, Legge 166/2016, viene disposta 
una semplificazione degli adempimenti, da porre in essere per fruire dei regimi agevolati previsti dalle 
seguenti norme: 
 

1) cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972, per le quali, fino ad 
ora, l’applicazione dell’esenzione IVA era condizionata all’osservanza degli adempimenti indicati 
nell’art. 2, co. 2 D.P.R. n. 441/1997.  
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Si tratta delle cessioni gratuite di qualsiasi bene, la cui produzione o il cui commercio rientra 
nell’attività propria dei soggetti donatori, effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 
10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972 (non modificato dalla Legge 166/2016), ossia a: 
o enti pubblici,  
o associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, 

beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica  
o ONLUS; 
 

2) cessioni gratuite di beni di cui all’art. 6, co. 15, Legge 133/1999, ossia di prodotti 
alimentari - anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità 
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione (identica definizione derivante dal 
combinato disposto degli artt. 3 e 4, Legge 166/2016) - di prodotti farmaceutici, nonché di altri 
prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di 
solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla 
commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri 
motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, effettuate nei confronti dei seguenti 
soggetti indicati nel medesimo art. 6, co. 15, legge 133/1999: 
o enti pubblici,  
o enti 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 d'interesse generale anche mediante 
la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di 
mutualità 

o ONLUS 
 
 
B) Nuova comunicazione telematica 
Il nuovo adempimento previsto dall’art. 16, comma 1, legge 166/2016, consiste in una comunicazione 
relativa alla cessione gratuita di prodotti ai fini di solidarietà sociale, che presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 

 deve essere trasmessa in via telematica da parte del cedente agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o 
ai Comandi della Guardia di Finanza (territorialmente) competenti; 
 

 deve pervenire ai predetti Uffici o Comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni 
gratuite ivi indicate; 

 
 deve indicare: 

o data, ora e luogo di inizio del trasporto,  
o destinazione finale dei beni 
o ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni 

gratuitamente ceduti; 
 

 tale comunicazione può essere omessa solo in due casi: 
o quando il valore dei beni ceduti gratuitamente non sia superiore 15.000 euro per ogni 

singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione; ovvero 
o quando i prodotti ceduti gratuitamente sono beni alimentari facilmente deperibili. Ai fini 

dell’individuazione dei beni facilmente deperibili risulta certamente essenziale la presenza 
di una data di scadenza certa. 

 
 
C) Peculiarità della comunicazione telematica  
Per quanto concerne le caratteristiche della nuova comunicazione e le differenze rispetto agli adempimenti 
precedenti, si evidenzia che: 
 

 si tratta di una comunicazione riepilogativa mensile, da compilare e trasmettere 
esclusivamente qualora siano avvenute cessioni gratuite dei beni indicati ai precedenti punti 1 e 
2); 

 le modalità telematiche dovranno essere definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge 166 (ossia, entro il 13 novembre 2016, essendo tale decreto entrato in vigore il 14 
settembre 2016), con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 confrontandola con la comunicazione prevista dall’art. 2, co. 2, lett. a), D.P.R. n. 441/1997 
(rappresentante uno degli adempimenti per provare la gratuità delle cessioni e quindi per 
applicare il regime di esenzione IVA), la nuova comunicazione, oltre a differire per la modalità 
telematica di invio e per l’invio posticipato rispetto alla cessione gratuita dei beni, differisce anche 
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per una parte del contenuto, dovendosi nella nuova comunicazione indicare l’ammontare 
complessivo dei beni gratuitamente ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, 
anziché l’ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti, calcolato sulla base del prezzo di 
acquisto. Per il resto, il contenuto della comunicazione appare identico, così come identici sono gli 
Uffici/Comandi a cui deve essere inviata; 

 analogamente a quanto disposto dall’art. 2, co. 2, lett. a), D.P.R. n. 441/1997, anche per la nuova 
comunicazione valgono i due casi di esonero dall’obbligo di invio, che si presentano allorquando 
il valore dei beni ceduti non supera € 15.000, ovvero quando i beni ceduti sono facilmente 
deperibili. 
Al riguardo, si ricorda che tali due ipotesi di esonero sono state previste nell’art. 2, co. 2, lett. a), 
D.P.R. n. 441/1997 ad opera dell’art. 1, co. 396, Legge 208/2015, con il quale è stato pertanto 
innalzato da € 5.164,57 a € 15.000 il limite del valore dei beni gratuitamente ceduti, oltre il quale 
occorre inviare la comunicazione ex D.P.R. n. 441, ed è stato inserita ex novo l’ulteriore deroga 
dall’obbligo di invio, nel caso di beni facilmente deperibili (senza limiti di valore). 

Come chiarito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/05/2016, il 
contribuente ha sempre comunque la facoltà di inviare la comunicazione, ancorché non obbligato; 

 occorre inoltre rilevare che, come già prima evidenziato, per espressa affermazione del comma 4 
dell’art. 16, Legge 166, la nuova comunicazione telematica riepilogativa è valida anche ai 
fini dell'applicazione dell’art. 6, co. 15, Legge 133/1999, ossia al fine di configurare come 
distruzioni di beni ai fini IVA, le cessioni gratuite di beni di descritte al citato art. 6, comma 15.  
Tale assunto è importante, in quanto fino ad oggi non il legislatore non si era preoccupato di 
delineare gli adempimenti da porre in essere per poter fruire del regime agevolativo disposto dal 
predetto art. 6.  

 Per quanto concerne la perduranza nel tempo delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 
441/1997, ovvero la loro parziale o totale sostituzione ad opera dell’art. 16, co.1, Legge 166, 
occorre considerare che:  
- in base all’art. 16, co. 3, Legge 166/2016, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge (ossia, entro il 13 novembre 2016, essendo tale decreto entrato in vigore 
il 14 settembre 2016), il Governo deve provvedere ad apportare le modifiche necessarie 
all'art. 2 del D.P.R. n. 441/1997, al fine di adeguarlo a quanto disposto dall’art. 16, commi 1 e 
2, Legge 166/2016 in merito alla comunicazione telematica ripilogativa; 

- in base all’art. 16, co. 4, Legge 166/2016, alle cessioni gratuite delle eccedenze alimentari a 
fini di solidarietà sociale, di cui all’art. 3 della Legge 166/2016, non si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 2, co. 4, D.P.R. n. 441/1997, relative agli adempimenti da porre in essere nel 
caso di distruzione dei beni, per vincere la presunzione di cessione, prevalendo sin dall’entrata 
in vigore della legge la gratuità della cessione dei beni stessi (semplicemente equiparata ope 
legis ad una distruzione di beni ai fini IVA), con i conseguenti adempimenti. 

 
 
CONSEGUENZE DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI 
 
In merito alle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle formalità descritte dall’art. 2, co. 2, D.P.R. n. 
441/1997 e ora (anche) dall’art. 16, co. 1, Legge 166, occorre evidenziare quanto precisato dalla Circolare 
Ministeriale n. 193/E del 23/07/1998 e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 
18/02/2002, secondo le quali “in mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione 
si considera non più esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972, ma imponibile al 
tributo”. 
 
A tal riguardo, si formulano le seguenti considerazioni: 
 

- i due citati chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria attengono a cessioni di beni (a quel 
tempo) rientranti nella disciplina di esenzione IVA dell’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633; 
 

- L’art. 6, co. 15, Legge 133/1999, nella sua formulazione ante lege 166/2016, non precisava, 
né imponeva l’osservanza di particolari oneri formali, né faceva espresso riferimento agli 
adempimenti previsti dal D.P.R. n. 441/1997 per provare la gratuità delle cessioni, ovvero per 
dimostrare la distruzione di beni, presumibilmente in ragione del fatto che nella fattispecie 
oggetto della norma, i beni non vanno effettivamente distrutti, ma sono considerati tali ope 
legis; 
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- in assenza di chiarimenti ministeriali, tanto con riguardo alle formalità da porre in essere per 
accedere al regime agevolato del predetto art. 6, co. 15, quanto con riguardo alle 
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di qualsivoglia adempimento (non 
espressamente previsto), erano dubbi gli effetti di un’eventuale inosservanza di qualunque 
onere formale e/o sostanziale, non venendo comunque meno il rischio che potesse essere 
eccepita l’imponibilità ai fini IVA delle predette cessioni, in caso di accertamento 
dell’Amministrazione Finanziaria; 

 
- tuttavia, a seguito della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26/03/2008, e della 

Ris. Ag. Entrate n. 254/E del 20/06/2008 - ancorché i chiarimenti da esse forniti afferiscano 
alle cessioni gratuite ex art. 13, co. 3, D.Lgs. 460/1997 - si è ritenuta ragionevole anche alla 
fattispecie dell’art. 6, comma 15 l’applicazione, sia degli adempimenti previsti agli effetti delle 
imposte sui redditi dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 460/1997, sia degli adempimenti agli 
effetti IVA di cui all’art. 2, co. 2, D.P.R. n. 441/1997; 
 

- pertanto, anche con riguardo alle conseguenze di un eventuale inadempimento, nella prassi si 
è ritenuto che l’inosservanza degli oneri formali indicati nell’art. 2, co. 2, D.P.R. n. 441/1997, 
configurasse anche nella fattispecie delle cessioni gratuite ex art. 6, co. 15, una violazione 
degli obblighi di corretta documentazione dell’operazione ai fini IVA, potendo 
l’Amministrazione Finanziaria, in caso di accertamento, eccepirne l’imponibilità al tributo, con 
relativo assoggettamento a sanzioni ed interessi; 

 
- la legge 166/2016 sembra far chiarezza in materia, poiché sancisce espressamente la validità 

della nuova comunicazione telematica riepilogativa mensile sia ai fini del regime agevolato IVA 
dell’art. 10, n. 12, D.P.R. n. 633/1972 , sia ai fini del regime agevolato IVA dell’art. 6, co. 15, 
Legge 133/1999; 

 
- In ogni caso, allo scopo di fruire (e di non decadere) dei regimi agevolati IVA, non 

avendo il legislatore della legge 166/2016 definito il regime transitorio, nelle more 
dell’emanazione del modello di comunicazione telematica, dal 14 settembre 2016 
(data di entrata in vigore della nuova legge) appare comunque opportuno continuare 
ad adottare gli adempimenti previgenti di cui all’art. 2, co. 2, D.P.R. n. 441/1997, 
seppur nei confronti della più ampia platea di soggetti beneficiari e considerando la 
più vasta categoria di beni cedibili gratuitamente a finalità solidaristiche, rientranti 
nell’oggetto del regime agevolato, così come estesi dalla legge 166; 
 

- in merito, ci si chiede se i soggetti donatori che non abbiano ottemperato agli adempimenti 
previsti dalla nuova normativa, possano avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, 
istituito dall’art. 2, commi 1-3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv.da L. 44/2012). 
Purtroppo, ad oggi, le uniche delucidazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 
n. 38/E del 28/09/2012 appaiono scarne, in quanto mettono il luce esigue fattispecie 
suscettibili di essere sanate mediante tale istituto, non elencando tuttavia un ampio spettro di 
situazioni, nelle quali potrebbe essere utile e/o necessario adottare tale sanatoria. 

Al riguardo, considerando la natura della nuova comunicazione telematica mensile, quale 
documento riepilogativo da emettersi a posteriori, potrebbe apparire di qualche fondamento 
l’ipotesi di ritenere applicabile l’istituto della remissione in bonis per la regolarizzazione della 
citata comunicazione. 

 
Vista la rilevanza della questione, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria 
Entrate chiarisse meglio l’ambito di applicazione della remissione in bonis e, in particolare, la 
possibilità dei contribuenti di fruire della stessa nel caso di specie. 

 
 
IMPOSTE DIRETTE: REGIME AGEVOLATO E ADEMPIMENTI  
 
Per quanto concerne il trattamento ai fini delle imposte dirette delle cessioni a fini solidaristici di beni 
alimentari e farmaceutici, destinati ad essere eliminati dal circuito commerciale (ossia, non 
commercializzabili o non più commercializzabili), la norma di riferimento è sempre stata l’art. 13, comma 
2, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, ora modificato dalla legge 166/2016, che ne ha esteso l’ambito 
oggettivo e soggettivo, come di seguito evidenziato. 
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Per quanto attiene, invece, le cessioni a fini solidaristici di beni non di lusso, diversi da quelli alimentari e 
farmaceutici sopra detti - anch’essi caratterizzati dal fatto di essere non commercializzabili, o non più 
idonei alla commercializzazione - il regime fiscale agevolato è contenuto nell’art. 13, co. 3, del medesimo 
D.Lgs. 460/1997, il quale non ha subito invece modifiche ad opera della legge 166. 
 
Al riguardo, si osserva che nell’assetto normativo previgente, gli obblighi formali e sostanziali, da 
rispettare al fine di fruire delle agevolazioni in merito alle imposte dirette, erano tutti inseriti nel comma 4, 
dell’art. 13, mentre a seguito della 166, essi sono indicati sia nell’art. 13, co. 2 (per le cessioni dei predetti 
beni alimentari e farmaceutici), sia nell’art. 13, co. 4 (valido sia per le cessioni dei predetti beni alimentari 
e farmaceutici, sia per le cessioni dei citati beni non di lusso). 
 
 

Art. 13, comma 2, D.Lgs. 460/1997 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016 
(le modifiche sono in grassetto) 

Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l'attività 
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale 
eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti 
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano 
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa 
ai sensi dell'articolo 53, comma 2 [ora art. 85, 
comma 2 – n.d.r ], del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici nonché 
altri prodotti, da individuare con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, destinati 
a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, 
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività 
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale 
eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti 
gratuitamente agli enti pubblici, alle ONLUS e agli 
enti 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 
d'interesse generale anche mediante la 
produzione e lo scambio di beni e servizi di 
utilità sociale nonché attraverso forme di 
mutualità, non si considerano destinati a finalità 
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 
53, comma 2 [ora art. 85, comma 2 – n.d.r ], del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917.  
Le disposizioni del presente comma si applicano 
a condizione che per ogni singola cessione sia 
predisposto un documento di trasporto 
progressivamente numerato ovvero un 
documento equipollente, contenente 
l'indicazione della data, degli estremi 
identificativi del cedente, del cessionario e 
dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché 
della qualità, della quantità o del peso dei beni 
ceduti . 

Art. 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016 
(immutato) 

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da 
quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, 
alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone 
l’idoneità di utilizzo non ne consentono la 
commercializzazione o la vendita, rendendone 
necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, 
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per 
un importo corrispondente al costo specifico 
sostenuto per la produzione o l’acquisto 

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio 
è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui 
al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, 
danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di 
utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la 
vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal 
mercato o la distruzione, qualora siano ceduti 
gratuitamente alle ONLUS, per un importo 
corrispondente al costo specifico sostenuto per la 
produzione o l’acquisto complessivamente non 



 12

complessivamente non superiore al 5 per cento del 
reddito d’impresa dichiarato, non si considerano 
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa 
ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917.  
I predetti beni si considerano distrutti agli effetti 
dell’imposta sul valore aggiunto  
 

superiore al 5 per cento del reddito d’impresa 
dichiarato, non si considerano destinati a finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917.  
I predetti beni si considerano distrutti agli effetti 
dell’imposta sul valore aggiunto  
 

Art. 13, comma 4, D.Lgs. 460/1997 

Ante Legge 166/2016 Post Legge 166/2016 
(integralmente modificato) 

Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a 
condizione che delle singole cessioni sia data 
preventiva comunicazione, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle 
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita 
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa 
cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare 
direttamente i beni in conformità alle finalità 
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali 
previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo 
utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese 
successivo, il cedente deve annotare nei registri 
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero 
in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la 
qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in 
ciascun mese.  
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di 
modico valore si è esonerati dall'obbligo della 
comunicazione preventiva.  
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori 
condizioni cui subordinare l'applicazione delle 
richiamate disposizioni. 
 

Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a 
condizione che il soggetto beneficiario effettui 
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo 
dei beni ceduti, da conservare agli atti 
dell'impresa cedente, con l'indicazione degli 
estremi dei documenti di trasporto o di 
documenti equipollenti corrispondenti ad ogni 
cessione, e in cui attesti il proprio impegno a 
utilizzare direttamente i beni ricevuti in 
conformità alle finalità istituzionali, e che, a 
pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal 
presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo 
diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di 
lucro. 
 

 
 
Modifiche operate dalla legge 166/2016 
 
A) Ambito oggettivo e soggettivo 
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 166/2016 all’art. 13, comma 2 e comma 4, D.Lgs. 
460/1997: 
 

- è stato esteso l’ambito oggettivo dell’art. 13, co. 2, essendo stati inseriti altri prodotti, da 
individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, cedibili gratuitamente con la 
possibilità di fruire del regime agevolato ivi previsto; 
 
Dunque, i prodotti cedibili gratuitamente, rientranti nella norma agevolativa in esame, sono ora i 
seguenti: 

 derrate alimentari 
 prodotti farmaceutici 
 altri prodotti ad oggi non individuati, che dovranno essere definiti con Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge (ossia, entro il 13 dicembre 2016, essendo la legge entrata in vigore 
il 14 settembre 2016), come stabilito dall’art. 16, co. 8, Legge 166, 

purché si tratti di beni destinati all’eliminazione dal circuito commerciale; 
 

Seppur le tipologie merceologiche previste dal rinnovato art. 13, co. 2, siano identiche a quelle 
indicate dal nuovo art. 6, co. 15, Legge 133/1999, il primo, a differenza del secondo, continua a 
non presentare alcun riferimento alle specifiche caratteristiche dei che devono possedere i beni 
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cedibili a fini solidaristici, per poter rientrare nell’agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette, 
ad eccezione del mantenimento della locuzione “in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito 
commerciale”. 
 
Chiarimenti a tal proposito sono stati forniti con la Circolare n. 168/E del 26/06/1998 del Ministero 
delle Finanze, nella quale è stato precisato che la disposizione di cui all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 
460/1997 si applica limitatamente alle derrate alimentari che vengono escluse dal circuito 
commerciale “per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir 
meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti 
prossimi alla scadenza)”. 
A fortiori, si ritiene che tale precisazione ministeriale, a, mantenga valenza ancora oggi alla luce 
dell’emanazione della legge 166, ad integrazione del disposto normativo. 
 
Non si può tuttavia neppure sottacere che, in determinate situazioni, potrebbe sussistere una 
discrasia tra le varie norme - di carattere fiscale e non – riferibili alle cessioni gratuite di beni a 
finalità solidaristiche, ingenerando dubbi negli operatori circa la corretta applicazione dei regime 
agevolati; 

 
- è stato ampliato l’ambito soggettivo, inserendo tra i soggetti donatari anche gli enti pubblici e 

gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche. 
Di conseguenza, ai fini di avvalersi della norma agevolativa in esame, i soggetti donatari devono 
essere: 
o enti pubblici,  
o enti 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 d'interesse generale anche mediante 
la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di 
mutualità 

o ONLUS. 
 
 
B) Nuovi adempimenti 
Inoltre, è stato modificato l’ambito degli adempimenti da porre in essere per fruire della disciplina 
fiscale di favore. 
 
Invero, da un lato sono stati eliminati gli adempimenti previsti dal previgente art. 13 D.Lgs. 460/1997 
(che dovevano essere osservati ai fini di escludere dai ricavi tassabili, ex art. 85 del TUIR, il valore 
normale dei suddetti beni ceduti gratuitamente) e, dall’altro, sono stati previsti altri adempimenti. 
 
Ora, dal combinato disposto dei rinnovati commi 2 e 4 dell’art. 13, emerge che l’applicazione del regime 
agevolato ai fini delle imposte dirette, sulle cessioni di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti 
destinati all’eliminazione dal circuito commerciale, è subordinata alle seguenti condizioni formali e 
sostanziali: 

a) emissione di un DDT progressivamente numerato (o di un documento equivalente), per ogni 
singola cessione, contenente l’indicazione: 

- della data,  
- degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del 

trasporto,  
- della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti; 

b) dichiarazione trimestrale, che deve essere rilasciata da parte del soggetto beneficiario e 
conservata agli atti del soggetto donatore, che contenga: 

- l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti 
corrispondenti ad ogni cessione 

- attestazione del proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle 
finalità istituzionali; 

- da tale dichiarazione scritta dovrà presumibilmente emergere l’impegno del soggetto 
beneficiario ad impiegare direttamente i beni ricevuti nell’ambito delle proprie attività di 
solidarietà sociale, senza possibilità alcuna di rivendere gli stessi; 

c) osservanza effettiva dell’utilizzo dei beni direttamente e a fini di solidarietà sociale senza scopo di 
lucro, a pena di decadenza dal beneficio fiscale previsto dall’art. 13. 

 
 
C) Peculiarità dei nuovi adempimenti  
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Per quanto concerne le caratteristiche dei nuovi adempimenti e le differenze rispetto a quelli precedenti, si 
evidenzia che: 
 

 dalla formulazione della norma, seppur ambigua, sembrerebbe evincersi che la dichiarazione che 
deve essere resa dai soggetti beneficiari, debba ragionevolmente essere rilasciata a posteriori, 
cioè ad avvenuto utilizzo dei beni, avendo tale dichiarazione una scadenza trimestrale.  
In caso contrario, sarebbe vanificato l’intento semplificatorio sotteso al provvedimento; 

 dal raffronto con gli oneri previgenti, emerge distintamente la differenza sostanziale con i nuovi 
adempimenti. 
Infatti, la fruizione della norma agevolativa dell’art. 13 era in precedenza subordinata 
all’effettuazione congiunta di una serie gravosa di formalità, consistenti nella preventiva 
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle 
Entrate; nell’apposita dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari, che doveva essere rilasciata 
in occasione di ciascuna singola cessione gratuita (attestante, analogamente alla nuova 
previsione, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità 
istituzionali), all’effettiva osservanza dell’utilizzo diretto dei beni; nonché nell’annotazione nei 
registri IVA o in apposito prospetto, entro il giorno 15 del mese successivo, della qualità e 
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese, gli adempimenti ora previsti appaiono ora 
ridotti; 

 
 attualmente, non è tuttavia ancora chiaro se gli adempimenti previsti per beneficiarie del regime 

agevolato ai fini delle imposte dirette, siano unicamente quelli indicati dai rinnovati commi 2 e 4 
dell’art. 13, oppure siano anche altri. 
Invero, sebbene i suddetti commi 2 e 4 dell’art. 13, non la richiamino, e considerando peraltro che 
l’art. 16, comma 1, Legge 166, non indica i settori del diritto e/o le finalità, per i quali è imposta la 
nuova comunicazione telematica riepilogativa, appare impossibile stabilire oggi con certezza se la 
nuova comunicazione debba essere effettuata anche in funzione dell’applicazione del regime 
agevolato agli effetti delle imposte dirette, ovvero valga esclusivamente per beneficiare del regime 
IVA di favore (di esenzione ovvero di esclusione ai fini IVA). 

Su questo aspetto, di notevole rilievo, si auspicano tempestivi chiarimenti amministrativi; 

 peraltro, dalle Schede di lettura elaborate dal Servizio Studi del Senato in sede di iter legislativo 
della Legge 166/2016, a commento dell’art. 18 della stessa - che ha sancito l’assenza dell’obbligo 
della forma scritta per i contratti di donazione delle eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici 
ed altri, a fini solidaristici – ha evidenziato che “la previsione della comunicazione telematica di cui 
all'articolo 16 potrebbe comportare un indiretto assoggettamento del contratto alla forma scritta 
"ad probationem": pur non trattandosi di natura costitutiva della pubblicità, la ragione potrebbe 
essere ravvisata non tanto nell'interesse delle parti o di eventuali terzi creditori o contraenti, 
quanto nella volontà di evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i 
vantaggi, anche fiscali, che la legge connette alla cessione”. 
Dunque, da tale affermazione parrebbe desumersi l’orientamento legislativo che la nuova 
comunicazione telematica riepilogativa esplichi effetti anche ai fini della fruizione al regole 
agevolato delle imposte dirette; 

 sotto il profilo sostanziale, occorre inoltre evidenziare che il rinnovato art. 13, co. 4, D.Lgs. 
460/1997, non contiene più l’esonero dall’obbligo di invio della comunicazione, previsto nella 
previgente disposizione, nel caso di cessioni gratuite di beni facilmente deperibili e di modico 
valore. 
Questa omissione legislativa nell’art. 13 avvalora a maggior ragione la convinzione che la nuova 
comunicazione telematica riepilogativa costituisca condizione necessaria anche ai fini della 
fruizione del regime agevolativo delle imposte dirette, considerato che, invece, nell’art. 16, co. 1, 
legge 166 è espressamente stabilita l’esclusione da comunicazione nell’ipotesi di cessioni gratuite 
di beni facilmente deperibili.  

Tuttavia, anche nell’art. 16 l’esonero dall’obbligo comunicativo non viene contemplato nel caso di 
cessioni gratuite di beni di (singolo) modico valore: ciò sia probabilmente in ragione del fatto che 
il legislatore ha stabilito, come alternativa ipotesi di omissione facoltativa della comunicazione, il 
non superamento di un valore complessivo dei beni di euro 15.000, per singola cessione 
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effettuata, sia presumibilmente in ragione del fatto che l’indicazione normativa del modico valore 
– quale presupposto per sottrarsi all’obbligo di preventiva comunicazione, peraltro congiunto al 
requisito della facile deperibilità, ha finito per provocare in passato notevoli problemi applicativi 
negli operatori.  

A tal proposito, si ricorda la Risoluzione n. 46/E del 18/02/2002, con la quale l’Agenzia delle 
Entrate ha affermato che potevano essere qualificati beni di modico valore, oltre che facilmente 
deperibili, gli yogurt aventi un valore unitario (rappresentato nell’interpello oggetto della suddetta 
risoluzione) compreso tra € 0,31 a € 1,13 per singolo vasetto di yogurt. 

 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE 
La natura sostanziale dell’agevolazione fiscale prevista ai fini delle imposte dirette non ha subito variazioni 
per effetto della legge 166/2016. 
 
Pertanto, per quanto riguarda le cessioni aventi i requisiti di cui all’art. 13, co. 2, ossia le cessioni a fini 
solidaristici di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri beni (ad oggi non individuati dal MEF), si ricorda 
che il regime agevolato ai fini delle imposte dirette, si sostanzia nei seguenti aspetti: 
 

 i suddetti prodotti, ceduti gratuitamente in funzione solidaristica, non si considerano 
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2, del 
D.P.R. n. 917/1986 (il testo normativo contiene ancora il riferimento all'articolo 53, comma 2).  
Dunque, l’agevolazione consiste nell’escludere, per tali fattispecie, l’applicazione dell’art. 85, 
comma 2 del TUIR, in base al quale costituisce ricavo il valore normale dei beni, alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa stessa. 

Ciò significa che il valore normale dei suddetti beni non costituisce ricavo tassabile ex art. 

85 del TUIR; 

 il costo relativo ai predetti beni ceduti gratuitamente è da considerarsi integralmente 
deducibile ai fini delle imposte sui redditi, per vari motivi: in primo luogo, il dato testuale 
della disposizione in commento non presenta limiti alla deducibilità dei costi dei beni ceduti 
gratuitamente; in secondo luogo, nell’ordinamento non è presente alcuna norma che ponga il 
divieto di dedurre il costo; infine, nelle Schede di lettura elaborate dal Servizio Studi del Senato in 
sede di iter legislativo della Legge 166, viene chiaramente affermato che sia la norma previgente, 
che la norma attuale, stabiliscono la “totale deducibilità dal reddito, dei costi di produzione o di 
acquisto” delle derrate alimentari, dei prodotti farmaceutici, e ora anche di altri prodotti ancora da 
individuare. 

 
 
Conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti 
Il rispetto degli oneri formali prima descritti costituisce condizione essenziale per poter fruire 
dell’agevolazione ai fini delle imposte dirette, ex art. 13, D.Lgs. 460/1997, come si evince dalla stessa 
norma.  
 
Analogamente a quanto già esposto con riguardo alle formalità necessarie ai fini IVA, anche in merito agli 
adempimenti ora descritti, è opportuno interrogarsi sulla possibilità per i soggetti donatori di utilizzare la 
sanatoria della remissione in bonis, qualora essi non abbiamo correttamente ed integralmente 
ottemperato alle prescrizioni della normativa. 
 
In particolare, se con riguardo al DDT non sembra assolutamente immaginabile avvalersi di tale istituto, 
dovendo il documento di trasporto obbligatoriamente recare una data (quella della consegna dei beni) 
antecedente al termine di scadenza della sanatoria, esso potrebbe invece rivelarsi indispensabile per la 
regolarizzazione degli altri adempimenti, consistenti sia nella dichiarazione rilasciata ex post dal soggetto 
donatore in merito all’utilizzo dei beni, sia nella comunicazione telematica mensile riepilogativa 
(sempreché ne venga confermata la sua valenza anche ai fini del regime agevolato in materia di imposte 
dirette), come peraltro già ipotizzato nei paragrafi precedenti. 
 
Tuttavia, sarebbe auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria Entrate chiarisse meglio l’ambito di 
applicazione della remissione in bonis e, in particolare, la possibilità dei contribuenti di fruire della stessa 
nel caso di specie. 
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È infine importante evidenziare che, sulla scorta dell’affermazione contenuta nell’art. 13, comma 4, D.Lgs. 
460/1997, l’inottemperanza effettiva all’utilizzo diretto dei beni ai fini di solidarietà sociale, da parte del 
soggetto donatario, comporta riflessi negativi ed irreversibili in capo al soggetto donatore, 
determinandone la decadenza dal predetto beneficio fiscale. 
 
Dunque, tanto la mancata osservanza (non sanata e/o non sanabile) degli adempimenti formali, 
quanto la violazione da parte dei soggetti beneficiari nell’effettivo utilizzo diretto e 
solidaristico dei beni ricevuti in donazione, in caso di eventuale accertamento da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria comporta, in capo ai soggetti donatori, l’assoggettamento del 
valore normale dei beni ceduti all’ordinaria tassazione ai fini IRES, con la correlata 
applicazione di sanzioni ed interessi. 
 
 
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI 
 

Art. 17 Legge 166/2016 
“Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti” 
 

Modifica l’art. 1, co. 652, Legge 147/2013: 
Art. 1, co. 652, Legge 147/2013: 
«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non 
domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari 
agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può 
applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e 
dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione» 
 

 
Il comma 1 conferisce al Comune - con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per 
il 2014 - la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non 
domestiche (TARI) relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari: ciò 
purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni 
agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.  
 
 
ASPETTI PROBLEMATICI 
Pur considerando che la legge è di recentissima emanazione e che devono essere ancora approvati alcuni 
decreti legislativi e provvedimenti amministrativi, si deve tuttavia rilevare che già dalla prima disamina 
emergono alcuni aspetti problematici o comunque non ben definiti, che vengono di seguito elencati, 
auspicando anche un intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate sul punto:  
 

1) disomogeneità terminologica: nonostante l’intento del legislatore di razionalizzare la disciplina 
in materia, le modifiche apportate non conducono ad una completa armonizzazione né tra norme 
civilistiche e fiscali, né all’interno delle stesse norme fiscali, in quanto, seppur mitigate, 
permangono differenze in merito tanto all’ambito oggettivo, quanto all’ambito soggettivo, dovute 
ad una disomogeneità delle terminologie utilizzate. Ciò è particolarmente evidente confrontando le 
disposizioni in campo IVA con quelle relative alle imposte dirette; 

2) Permanenza degli adempimenti ai fini IVA previsti dal D.P.R. n. 441/1997: la previsione 
della nuova comunicazione telematica mensile riepilogativa ex art. 16, co. 1, Legge 166, non 
sembra sufficiente a ritenere eliminati gli adempimenti previsti ai fini IVA dal D.P.R. n. 441/1997, 
stante peraltro il fatto che l’art. 16 stesso richiama un prossimo intervento legislativo per la 
modifica del D.P.R. n. 441/1997 in linea con le nuove disposizioni.  
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Pertanto, potrebbe verificarsi la soppressione di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 441, 
così come il mantenimento di alcuni di questi, da applicare in aggiunta alla nuova comunicazione 
telematica; 

3) Valenza della nuova comunicazione telematica mensile riepilogativa: come esposto anche 
nei paragrafi precedenti, è da chiarire se la nuova comunicazione telematica riepilogativa esplichi 
efficacia solo ai fini della fruizione dei regimi agevolati IVA, ovvero anche ai fini del regime 
agevolato delle imposte dirette, o, ancora, se abbia validità o appaia necessaria anche per altri 
ambiti, diversi da quello tributario; 

4) Regime transitorio: come sopra evidenziato, data l’assenza di una previsione legislativa sul 
regime transitorio e data a tutt’oggi la mancanza delle modalità telematiche per la trasmissione 
della comunicazione riepilogativa, si ritiene opportuno che gli operatori, a partire dal 14 settembre 
2016, pongano in essere tutti gli oneri formali previsti dalla normativa vigente, in attesa della 
definizione del modello telematico e dell’emanazione dei provvedimenti integrativi/attuativi; 
 

5) Definizione di “enti 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 d'interesse generale anche 
mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di 
mutualità”: questa tipologia di enti privati, inserita dalla legge 166 nel novero dei soggetti 
donatari, presenta ad oggi profili di indeterminatezza.  
Dato il rilievo, sia civile che fiscale, attribuito dal legislatore a tale specifica categoria di enti 
destinatari di cessioni gratuite con finalità solidaristica, è ragionevole che intervengano indicazioni 
normative o chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria sul punto, atti ad identificare con 
precisione questa categoria; 

6) Attestazione sulla qualifica dei soggetti beneficiari: come noto, gli adempimenti formali, 
illustrati in precedenza, costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché i 
soggetti donatori possano usufruire del relativo trattamento agevolato ai fini IVA ed ai fini delle 
imposte dirette.  
Infatti, la fruizione dei regimi fiscali agevolati è indubbiamente subordinata al compimento delle 
predette formalità, ma presuppone altresì che la cessione gratuita di beni sia effettuata nei 
confronti di soggetti che effettivamente rivestano una delle qualifiche previste dal legislatore (enti 
pubblici, enti privati aventi determinate caratteristiche, ONLUS, ecc..). 

Dunque, l’ulteriore ed indispensabile condizione che deve essere osservata, affinché i soggetti 
cedenti possano legittimamente beneficiare dei regimi fiscale di favore, senza il rischio di incorrere 
in violazioni fiscali, consiste nell’ottenimento di un certificato, ovvero di un documento, prodotto 
dai soggetti beneficiari ed attestante l’iscrizione degli stessi in Albi, Registri, Elenchi, aventi un 
rilievo pubblico (ad esempio, il certificato di iscrizione di una cooperativa sociale nella Sezione 
“Cooperative a mutualità prevalente di diritto” - categoria “Cooperative sociali” dell’Albo Nazionale 
delle Cooperative, nel caso di cessione gratuita effettuata a favore di una cooperativa sociale; il 
certificato di iscrizione di una ONLUS all’Anagrafe delle ONLUS, nel caso di cessione gratuita 
effettuata a favore di una ONLUS generica, ecc..). 

E’ vero che né la precedente normativa in materia, né la legge 166, sanciscono espressamente la 
necessità di quest’ultima condizione, ma ciò presumibilmente per il fatto che il legislatore ha 
ritenuto superfluo specificarlo, considerandola “a monte” dei successivi adempimenti formali 
dettagliatamente descritti e, dunque, implicitamente contenuta nella circostanza che la cessione 
gratuita, per essere “agevolata”, deve essere effettuata obbligatoriamente nei confronti dei soli 
soggetti identificati ed identificabili nelle categorie indicate. 

La definizione degli specifici enti privati, menzionati al sopra elencato punto 5), appare 
determinante anche a tale fine; 

7) Applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: come già evidenziato, stante l’incertezza 
sulla possibilità di adottare l’istituto della remissione in bonis alla materia in esame, anche su 
questo punto si auspica l’emanazione di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 
 


