
Venerdi' 13/01/2017

Incentivi alle ONLUS per favorire la distribuzione gratuita di beni alimentari a
fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi da 59 a 64, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, prevedono incentivi per l'acquisto di beni
mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per
favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il comma 59 riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 155/2003 (gli enti pubblici e
privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS), che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria,
beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge,
ossia a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, un contributo fino al 15 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui.

Il comma 60 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo
di acquisto.

Il comma 61 definisce il meccanismo attraverso il quale il contributo si concretizza. In particolare, la norma
prevede che le imprese costruttrici o importatrici dei sopra citati beni mobili strumentali rimborsino al
venditore l'importo del contributo e lo recuperino sotto forma di credito di imposta per i seguenti versamenti,
dovuti dalle imprese stesse anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto:

- ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da
lavoro dipendente;
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto.

Il comma 63 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, al fine di
provvedere all'erogazione del credito d'imposta di cui sopra.

Il comma 64 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, la definizione:

- delle modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi;
- delle condizioni per la fruizione dei contributi medesimi;
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- delle modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa, corrispondenti alla
dotazioni annue del fondo, pari come detto, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32110 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32110

