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Comune di Milano
Direzione Entrate

La lotta allo spreco alimentare è una delle priorità
della Food Policy, Milano è la prima grande città
italiana ad applicare una delle misure della Legge
Gadda 166/2016 contro lo spreco alimentare.

La riduzione si applica sulla PARTE VARIABILE
Massima riduzione (50%)
sulla parte variabile
applicabile nei prossimi anni

Il Consiglio Comunale ha introdotto dal 2018
nel regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) una
riduzione per le imprese che donano cibo, prima
che diventino sprechi alimentari.

RIDUZIONE TARI “Dono di Cibo”
20% per il primo anno (2018)

50%
20%
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riduzioni
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Per ulteriori informazioni:
in proporzione alla quantità di cibo donato.
30APRILE2018
31DICEMBRE2018
30APRILE2019
www.comune.milano.it/foodpolicy
Sarà possibile cumulare la riduzione con l’incentivo
Facebook: FoodPolicyMilano
relativo al recupero e riciclo (nei limiti della parte
one 20% di riduzione PRIMO anno
Definizione percentuale di riduzione SECONDO anno (max 50%)
variabile) e nei prossimi anni la percentuale potrà
Twitter: @FoodPolicyMI
essere incrementata fino al 50%.
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Come funziona la riduzione?
MODULISTICA E SCADENZE

DOCUMENTI GIÀ PRODOTTI PER ALTRE RIDUZIONI

1. Per poterne usufruire le imprese dovranno
presentare una Dichiarazione Iniziale contenente
la stima delle quantità di cibo che si intende
donare, l’indicazione degli attori sociali Onlus
coinvolti e un’autocertificazione attestante la
qualifica di Onlus. La comunicazione dovrà
essere inviata entro il 30 aprile 2018 per i progtti
già in essere, o entro il 31 dicembre 2018 per quelli
avviati successivamente. Scarica qui il modulo
https://tinyurl.com/yclwrlsm

•

Questi documenti possono esserer sostituiti
da analoghe comunicazioni inviate ad
altre amministrazioni per l’ottenimento delle
agevolazioni fiscali previste dalla Legge
Gadda166/2016.

•

Tutti i documenti di trasporto (DDT) o documenti
fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo
donato, non vanno allegati ma devono essere
conservati e resi disponibili all’Amministrazione
Comunale su richiesta.

2. Lo sconto sarà applicato a conguaglio nell’anno
successivo sulla base di una Rendicontazione
Finale contenente: la quantità totale di cibo
donato e l’attestazione degli attori sociali Onlus
che conferma la quantità di cibo ricevuto.
La riduzione sarà calcolata in proporzione al cibo
donato, fino a un massimo del 20% della parte
variabile della TARI. Invio entro il 30 aprile 2019.

LA MODULISTICA PUÒ ESSERE INVIATA TRAMITE
•

Raccomandata A/R Comune di Milano, Area
Finanze e Oneri tributari, Via Silvio Pellico, 16 20121 Milano (MI)

•

Posta certificata (PEC) inviando la dichiarazione
corredata dal documento d’identità all’indirizzo
agevolazionitassarifiuti@pec.comune.milano.it

Le altre attività della Food Policy per ridurre gli sprechi alimentari
Dal 2014 sono stati distribuiti 31.000 sacchetti salvamerenda ai bambini delle scuole
di Milano per portare a casa gli avanzi (frutta, pane, dessert) del loro pasto in mensa.
Con “Frutta a metà mattina” 17.000 bambini ricevono il frutto, che in precedenza
veniva spesso sprecato a fine pasto, direttamente in classe per la merenda.
Insieme a Politecnico, Assolombarda e Fondazione Cariplo, si stanno allestendo
3 Hub locali nei quali sperimentare circuiti brevi di raccolta e redistribuzione delle
eccedenze, utili per coinvolgere soggetti locali.
Diversi attori sociali e Onlus si sono auto-organizzati per creare progetti ed iniziative in tutta
la città. La Food Policy con i suoi partner, li sta mappando per attivare ulteriori iniziative.
La mappa consentirà inoltre alle imprese di individuare i progetti attivi nella propria zona;
alcuni workshop permetteranno inoltre un migliore coordinamento delle attività in atto.

www.comune.milano.it/foodpolicy
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