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Riduzione della tassa sui rifiuti TARI per favorire il dono del cibo

Il Comune di Milano dal 2014, attraverso un processo di ricerca-azione,
ha definito la propria food policy che ora sta attuando con un articolato
meccanismo di govenance che poggia su una delega istituzionale alla
Vicesindaco e ad un Ufficio Food Policy, tra le priorità è presente la
lotta agli sprechi alimentari.

Ciò che rende l’iniziativa ulteriormente generativa è il supporto che il
Comune può fornire alle associazioni già impegnate nella raccolta e
redistribuzione del cibo, contribuendo inoltre a mappare i soggetti che
donano il proprio surplus e favorire le attività di donazione.
In quest’ottica il Comune sta inoltre coinvolgendo le Onlus attive nei
quartieri di Milano per rafforzare e coordinare le reti locali tra chi dona
e chi riceve, favorendo l’emersione di una geografia di relazioni sulla
quale costruire nuove azioni comuni.
Queste iniziative vengono sviluppate con altri attori locali quali
Fondazione Cariplo, AMSA, Politecnico, Assolombarda, Regione
Lombardia, Ciessevi ed il Centro di Ricerca Està.
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Twitter: @FoodPolicyMi
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Nel febbraio 2018 il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento
della Tassa sui Rifiuti TARI per introdurre una riduzione fiscale (consentita
dalla Legge Gadda 166/2016) per gli operatori pubblici e privati
impegnati nella donazione delle eccedenze alimentari. L’obiettivo
del Comune è quello di favorire la redistribuzione del cibo tramite un
incentivo economico, riconoscendo l’impegno degli operatori attivi
nella lotta agli sprechi.
La riduzione per il primo anno sperimentale sarà proporzionata alla
quantità di cibo donato fino ad un massimo del 20% della parte
variabile della TARI, con la possibilità di incrementare la riduzione fino
al 50% negli anni successivi. I potenziali beneficiari in città sono circa
10.000 operatori, se tutti aderissero l’incidenza sul bilancio comunale
sarà pari a 1,8 milioni di euro. A pochi mesi dal lancio hanno già aderito
110 mense, tutti i supermercati di 3 catene, operatori privati.
Il lavoro preparatorio per introdurre la riduzione ha coinvolto differenti
Direzioni del Comune (Direzione Bilancio, Ufficio Food Policy, società
pubblica AMAT) ed era stata organizzata preliminarmente una
consultazione tecnica per le associazioni di categoria per raccogliere
spunti ed osservazioni.
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