
Deliberazione n.

del 

 4 

28/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):  INTRODUZIONE 
DELL'ART. 50-TER AD OGGETTO "RIDUZIONE PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO 
ALIMENTARE"

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio, presso la Sala Consiliare "A. Moro", 
di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):  
INTRODUZIONE DELL'ART. 50-TER AD OGGETTO "RIDUZIONE PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE" 
 
Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che illustra il presente punto 
all’ordine del giorno. 
 
Seguono alcuni interventi dei Consiglieri. 
 
Il Consigliere Marco Merlini afferma che voterà a favore perché si condivide la motivazione. 
 
Il Consigliere Matteo Sironi manifesta di essere favorevole in un’ottica socio solidale. 
 
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
propria deliberazione n. 24 del 25/06/2014, successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 
30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016 e n. 6 del 16/02/2017; 
 
VISTA la Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 della Legge suddetta, la finalità della stessa è quella di “ridurre 
gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione 
di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi 
prioritari: a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, 
destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano […]”; 
 
VISTO in particolare l’art. 17 della Legge 166 citata, rubricato “Riduzione della tariffa relativa alla 
tassa sui rifiuti”, il quale stabilisce quanto segue:  
“1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il  seguente 
periodo: «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».”;  
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione è sensibile al tema dello “spreco alimentare” e ritiene 
pertanto opportuno utilizzare lo strumento fornito dalla legislazione nazionale suddetta per introdurre 
anche nell’ambito del Comune di Vedano al Lambro una norma locale che incentivi gli operatori del 
settore alimentare a ridurre il più possibile ogni forma di spreco degli alimenti prodotti o distribuiti in 
eccedenza; 
   
RITENUTO opportuno, per le motivazioni suddette, proporre l’introduzione del seguente articolo al 
regolamento IUC suddetto: 
 
Art. 50-ter: denominato “Riduzione per le utenze non domestiche finalizzata al contrasto dello 
“spreco alimentare” il cui contenuto è il seguente: 
“1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 25 di cui 
all’allegato “B” al presente regolamento, “Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati)”, che ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 cedono a titolo gratuito, 
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direttamente o indirettamente, i propri beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 
condizioni di bisogno, è applicata una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa del 
tributo. 
2. La riduzione è concessa annualmente, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 30 
giugno, di un’apposita richiesta alla quale deve essere allegata la dichiarazione redatta dai “soggetti 
donatari” come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. b) della citata Legge 166/2016, nella quale tali 
soggetti riportano i dati relativi al quantitativo dei beni e prodotti ricevuti a titolo di donazione l’anno 
precedente. Il contribuente deve indicare, nella propria richiesta, la percentuale dei prodotti oggetto 
di donazione sul totale dei prodotti ritirati dalla vendita. 
La parte variabile della tariffa viene ridotta di una percentuale pari alla suddetta percentuale dei 
prodotti donati, fino ad un massimo del 20%. 
La riduzione si applica dall’anno di presentazione della dichiarazione e cessa quando cessano le 
condizioni che hanno permesso di beneficiarne. Ogni variazione in tal senso deve essere 
comunicata tempestivamente dal contribuente. 
3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni 
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune, e comunque nel limite massimo di € 2.888,00 Qualora il totale delle riduzioni previste nel 
presente articolo superi la somma suddetta, la riduzione verrà applicata agli aventi diritto 
proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 2.888,00. 
4. All’agevolazione di cui al presente articolo si applica l’art. 53 sul cumulo di riduzioni e 
agevolazioni.”; 
 
VISTO lo vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

1) DI INTRODURRE nella parte III, titolo IV del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), per le motivazioni di cui in premessa, il seguente articolo: 

 
Art. 50-ter: denominato “Riduzione per le utenze non domestiche finalizzata al contrasto dello 
“spreco alimentare” il cui contenuto è il seguente: 
 

“1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 25 di cui 
all’allegato “B” al presente regolamento, “Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati)”, che ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 cedono a titolo gratuito, 
direttamente o indirettamente, i propri beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 
condizioni di bisogno, è applicata una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa del 
tributo. 
2. La riduzione è concessa annualmente, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 30 
giugno, di un’apposita richiesta alla quale deve essere allegata la dichiarazione redatta dai “soggetti 
donatari” come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. b) della citata Legge 166/2016, nella quale tali 
soggetti riportano i dati relativi al quantitativo dei beni e prodotti ricevuti a titolo di donazione l’anno 
precedente. Il contribuente deve indicare, nella propria richiesta, la percentuale dei prodotti oggetto 
di donazione sul totale dei prodotti ritirati dalla vendita. 
La parte variabile della tariffa viene ridotta di una percentuale pari alla suddetta percentuale dei 
prodotti donati, fino ad un massimo del 20%. 
La riduzione si applica dall’anno di presentazione della dichiarazione e cessa quando cessano le 
condizioni che hanno permesso di beneficiarne. Ogni variazione in tal senso deve essere 
comunicata tempestivamente dal contribuente. 
3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni 
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune, e comunque nel limite massimo di € 2.888,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel 
presente articolo superi la somma suddetta, la riduzione verrà applicata agli aventi diritto 
proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 2.888,00. 
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4. All’agevolazione di cui al presente articolo si applica l’art. 53 sul cumulo di riduzioni e 
agevolazioni.”; 
 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC):  INTRODUZIONE DELL'ART. 50-TER AD OGGETTO "RIDUZIONE 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO 
ALIMENTARE"

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 05/02/2018

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC):  INTRODUZIONE DELL'ART. 50-TER AD OGGETTO "RIDUZIONE 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO 
ALIMENTARE"

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 05/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC):  INTRODUZIONE DELL'ART. 50-TER AD 
OGGETTO "RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE"

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 13/03/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 13/03/2018


