
Eccedenze alimentari (art. 2 c. 1 c) L. 166/016)_definizione 

«eccedenze alimentari». I prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento 

dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 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. 

Agevolazioni fiscali_IVA al 31.12.2017 

Norma Agevolazioni Adempimenti 
Donatario 

Adempimenti impresa cedente 

 
Art. 6 comma 15 L. 133/99 

 

Esclusione ai fini 

IVA (Iva sugli 

acquisti 

detraibile) 

 

*Dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio DPR 

445/2000 

 

*comunicazione telematica 

all’amm.ne finanziaria o ai comandi 

del corpo della guardia di finanza 

entro la fine del mese cui si 

riferiscono le cessioni gratuite 

qualora i beni superino il valore di 

Euro 15.000, per ogni singola 

cessione; per le cessioni di beni 

alimentari facilmente deperibili si è 

esonerati dall’obbligo di 

comunicazione (art.16 L.166/016). 

*emissione documento di trasporto 

DDT  

 

Agevolazioni fiscali_IRES al 31.12.2017 

 

Norma Agevolazioni Adempimenti 
Donatario 

Adempimenti impresa cedente 

 
 
Ex. Art. 13  
comma 2 Dlgs 460/97 
 
 
 
(Circolare 168/E del 26.06.1998) 
 

 
Il costo di 
acquisto è 
interamente 
deducibile 

 
Dichiarazione 
trimestrale di 
utilizzo dei beni 
ceduti 
(art.16 L.166/016) 

 
*comunicazione telematica 
all’amm.ne finanziaria o ai 
comandi del corpo della guardia 
di finanza entro la fine del mese 
cui si riferiscono le cessioni 
gratuite qualora i beni superino il 
valore di Euro 15.000, per ogni 
singola cessione; per le cessioni 
di beni alimentari facilmente 
deperibili si è esonerati 
dall’obbligo di comunicazione. 
(art.16 L.166/016). 
 
*emissione documento di 
trasporto progressivamente 
numerato ovvero documento 
equipollente (art.16 c. 3 
L.166/016) 

 


