
Allegato “A” 
 

25 bis – Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche 
1. A decorrere dall’annualità 2017, è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una riduzione 
della parte variabile della tariffa 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 per scopi socio-assistenziali, ai fini della 
ridistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 
animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e 
oggetto di donazione, ai sensi dell’art.1 comma 652 della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato 
dall'art.17 della legge n.166 del 19 agosto 2016. 
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall’art. 1 comma 652 L. 27/12/2013, n. 
147, in argomento, trovano applicazione le definizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e) della 
medesima L. 166/2016. 
3.La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita, oggetto di donazione, deve essere documentata, 
prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di 
cui all’art. 16 della L. 166/2016; è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se e in quanto 
oggettivamente funzionali all’attività di controllo. 
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa variabile dovuta dall’utenza, è 
calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità di beni e prodotti effettivamente donati rapportata 
ai quantitativi complessivi di rifiuti attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti Kd di cui al 
punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (coefficiente potenziale di produttività attribuito a una determinata tipologia 
di attività) stabiliti con deliberazione consiliare, in sede di determinazione delle tariffe, per ciascuna categoria 
di utenze non domestiche. 
5. La fruizione della riduzione è condizionata: 

 alla presentazione di apposita istanza all’ufficio tributi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 3; 

 al positivo riscontro dell’ufficio sull’effettiva esistenza dei necessari presupposti. 
La riduzione di cui ai precedenti commi potrà essere compensata con il tributo dovuto per l’anno successivo 
o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza. 
 


