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Legge 19 Agosto n.166/ 2016

� Art. 1 – Finalità
� a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini 

di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; 

� b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri 
prodotti a fini di solidarieta' sociale;

� c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e 
sulle risorse naturali della quantita' dei rifiuti biodegradabili avviati 
allo smaltimento in discarica e contribuire alla  sensibilizzazione dei 
consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente 
legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
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Legge 19 Agosto n.166/ 2016

� Art 3: Cessione gratuita delle eccedenze 
alimentari a fini di solidarietà sociale

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze 
alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro 
soggetto donatario

2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze 
alimentari ricevute, idonee al consumo umano prioritariamente a favore di persone 
indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il 
sostegno vitale di  animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di 
comunità con metodo aerobico

4. Gli alimenti che presentano delle irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle 
informazioni relative ala data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e 
intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

5. E’ consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti di allevamento idonei al 
consumo umano  ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti 
agricoli effettuate direttamente dai soggetti  donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la 
responsabilità di chi effettua  le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e 
sicurezza alimentare.
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Legge 19 Agosto n.166/ 2016

� Art 4: Modalità di cessione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni di cui all’art. 3 sono consentite anche 
oltre il termine minimo di conservazione, 
purchè siano garantite l’integrità dell’imballaggio 
primario e le idonee condizioni di conservazione;

La data di scadenza che sostituisce il termine 
minimo di conservazione nel caso di alimenti molto 
deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la 
quale essi sono considerati a rischio «non possono 

essere trasferiti né consumati».
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D.Lgv 109/1992concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità 
dei prodotti alimentari (abrogato dal D. Lvo n. 231/2017)

� Art. 10.

Termine minimo di conservazione e data di scadenza 

1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale 
il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in 
adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la 
dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data 
oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa 
figura.
2. La data di scadenza e' la data entro la quale il prodotto 
alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da 
consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del 
punto della confezione in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine,
del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data puo' essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per almeno diciotto mesi.

2. 7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di
scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla
confezione.
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REG UE 1169/2011 
Art. 24

Termine minimo di conservazione, 
data di scadenza 

� 1. Nel caso di alimenti molto
deperibili dal punto di vista
microbiologico che potrebbero
pertanto costituire, dopo un breve
periodo, un pericolo immediato per
la salute umana, il termine minimo
di conservazione è sostituito dalla
data di scadenza. Successivamente
alla data di scadenza un alimento è
considerato a rischio a norma
dell'art. 14, paragrafi da 2 a 5, del
Reg. CE n. 178/2002.

� 2. La data da menzionare è indicata 
conformemente all'All. X.
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Reg. CE 178/02

Art. 14
Requisiti di sicurezza degli alimenti

2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
� a) se sono dannosi per la salute;
� b) se sono inadatti al consumo umano.
� 3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
� a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione;
� b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate 

sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare 
specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

� 4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione 
quanto segue:

� a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento 
sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;

� b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
� c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel 

caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
� 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione 

se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a 
contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, 
deterioramento o decomposizione.
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TMC- termine minimo di conservazione
� Secondo quando previsto dal Reg. UE 1169/2011 

ALLEGATO X
� Termine minimo di conservazione, data di scadenza

1. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:
� a) la data è preceduta dalle espressioni:
� - "da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data comporta l'indicazione del 

giorno,
� - "da consumarsi preferibilmente entro fine...…", negli altri casi;
� Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione 

che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;
� c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.
� Tuttavia, per gli alimenti:
� - conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,
� - conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del 

mese e dell'anno,
� - conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;
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Data di scadenza

� Secondo quando previsto dal Reg. UE 1169/2011 

ALLEGATO X
� Termine minimo di conservazione, data di scadenza

2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:
a) è preceduta dai termini "da consumare entro …";
� b) l'espressione di cui alla lett. a) è seguita:
� - dalla data stessa, oppure
� - dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura. (Rett. GUUE L 167, 30.6.17)
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� La ditta F.lli Arena ha
favorevolmente aderito alla
Legge. 166/2016.

� Nel 2017 ha stipulato diverse
convenzioni tra le varie
associazioni di volontariato
presenti nelle diverse provincie
della Sicilia. La F.lli Arena cede
a titolo gratuito le eccedenze
alimentari ad organizzazioni
senza alcuno scopo di lucro
(Onlus come le Caritas presenti
nei vari territori siciliani) che si
occupano di distribuirle agli
indigenti.
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DONAZIONE DI PRODOTTI INVENDIBILI 

 
SCRITTURA PRIVATA 

TRA 
 
La Parrocchia “RISURREZIONE DEL SIGNORE” con sede legale in Catania viale Castagnola 
n. 4, C.I.93038190877, rappresentata nel presente atto dal Parroco Salvatore Cubito, nato a Catania 
il 22/07/1980. 

E 
 

"FRATELLI ARENA S.r.l. a socio unico", con sede in Valguarnera Caropepe (EN) alla Via 
Calabria n.16, ove domicilia per la carica, iscritta nel Registro delle Imprese di Enna con il seguente 
codice fiscale e numero di iscrizione: 00097560866, ed iscritta al R.E.A. col n.27632, (P.E.C.: 
fratelliarena@pec.it),  società soggetta a direzione e coordinamento da Gruppo ARENA s.p.a., in 
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore sig. Arena Cristofero 
Franco, 

PREMESSO CHE 
• La soc. FRATELLI ARENA s.r.l. è una Società operante nel campo della distribuzione di beni 
di largo consumo che, riconoscendo il proprio ruolo di impresa sociale, si propone di contribuire 

nel proprio settore di attività e nei territori di presenza, al miglioramento della qualità della 
vita collettiva e alla promozione della solidarietà nei confronti dei soggetti deboli ed 

emarginati, anche mediante la predisposizione di servizi rivolti a fasce particolari della 
popolazione; 
• La soc. FRATELLI ARENA s.r.l. ha tra le finalità statutarie la promozione dei valori della 
solidarietà sociale e identifica nella società civile un interlocutore ed un destinatario del proprio 
agire sociale, verso il quale vuole assumere impegni precisi e porre in essere azioni concrete, 
controllabili e misurabili, introducendo anche nel campo delle politiche sociali un principio di 
responsabilità; 
• La Parrocchia Risurrezione del Signore è un ente Ecclesiastico con Personalità giuridica e 
fornisce assistenza a persone svantaggiate, possiede locali ed attrezzature idonee al servizio da 

espletare oltre che personale qualificato; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
1.La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
2.Il progetto consiste nella cessione gratuita di beni alimentari e beni non di lusso non più 

commercializzabili, FRATELLI ARENA SRL è intenzionata a recuperare presso il proprio
punto vendita nel territorio della provincia di Catania prodotti alimentari e i beni non di lusso non 
più commercializzabili, qualora ve ne siano, giacenti presso il punto di vendita stesso, per poi 
distribuirli direttamente alla Parrocchia. La donazione di prodotti non è da considerarsi periodica e 
continua;  
3.Per prodotti invenduti si intende tutta quella gamma di beni che non sono più vendibili per motivi 
commerciali (packaging danneggiato, prossimità della data di scadenza, residui di attività 
promozionali, etc…) ma sono perfettamente commestibili dal punto di vista igienico sanitario e 
legale ed idonei all’utilizzo; 
4. Fratelli Arena srl, nell’espletamento delle attività connesse all’oggetto della presente 

scrittura privata, si impegna ad osservare le disposizioni di cui ai propri piani di autocontrollo 
e a rispettare le normative in materia amministrativa, fiscale ed igienico sanitaria; 
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5. La Parrocchia Risurrezione del Signore  si impegna a compilare in maniera esaustiva la 

scheda anagrafica della Parrocchia (allegato 1); dichiarazione attestante l’utilizzo dei beni 
ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali e l’effettivo utilizzo diretto degli stessi 
escludendo ogni successiva immissione della suddetta merce in qualsiasi circuito commerciale 
italiano e/o estero che dovrà  deve essere rinnovata ogni anno (allegato 2); si impegna inoltre a 

gestire  i prodotti che ha ricevuto conformemente alle linee guida in materia di recupero, 
raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale, validate dal Ministero della Salute 
in conformità al Regolamento CE n. 852/2004 e relativi aggiornamenti. Si impegna, inoltre, a 
verificare che i suddetti prodotti siano idonei dal punto di vista alimentare, legale ed igienico 
sanitario e che il successivo utilizzo venga comunque effettuato sotto la responsabilità della 
Parrocchia stessa, manlevando Fratelli Arena srl da eventuali danni alla persona cagionati da un uso 
improprio dei prodotti oggetto della donazione, ai sensi della Legge n.155 del 25-6-2003. 
6.Le parti si impegnano ad esercitare le attività oggetto della presente scrittura privata e relativi 
allegati; a tal fine la Fratelli Arena srl si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, previa 
comunicazione telefonica, verifiche presso la Parrocchia beneficiaria, ricevendo ogni informazione 
e documento necessari al controllo. 
7. Le parti si obbligano a gestire in maniera trasparente ogni informazione o problematica che possa 
attenere all’esecuzione della presente scrittura privata. 
8. La Parrocchia, tramite i suoi volontari, si impegna ora per allora a mantenere il più assoluto 
riserbo e riservatezza anche nei confronti dei terzi e dei mezzi di informazione, fatte salve le istanze 
e richieste pervenute dalla pubblica autorità. La Parrocchia autorizza con la presente sottoscrizione 
la Fratelli Arena srl a gestire in via esclusiva anche sotto il profilo della comunicazione 
radiotelevisiva, a mezzo stampa o tramite anche altre forme di media, ogni informazione o 
problematica per ottenere la migliore tutela dei diritti anche di immagine, nonché dell’iniziativa 
posta in campo con l’associazione. 
9. La presente scrittura privata decorre dalla data della sottoscrizione per la durata di mesi tre e 
potrà essere rinnovata di ulteriori mesi tre tacitamente, salvo disdetta di una delle parti da 
comunicarsi per iscritto con raccomandata A/R almeno quindici giorni prima della data di scadenza. 
10. Il mancato rispetto delle parti di tutti gli impegni che si assumono con la sottoscrizione della 
presente scrittura privata costituisce motivo per la sua risoluzione immediata, fatto salvo il 
risarcimento dei danni. 
11. È facoltà delle parti recedere dalla presente scrittura privata in qualsiasi momento 
dell’esecuzione, con preavviso da trasmettere all’altra con lettera raccomandata A/R almeno 30 
giorni prima di quello nel quale si intende sciogliere unilateralmente il rapporto. 
12.Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente 
scrittura privata sarà competente il foro di Enna. 
 
Lì 23 Maggio 2017  
 
 
Fratelli Arena s.r.l.       Parrocchia Risurrezione del Signore 
L’Amministratore unico                     Il Parroco 
Arena Cristofero                  Salvatore Cubito 
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Fino ad Aprile 2018 
la F.lli Arena ha 
calcolato una 
vendita di 
57.124.408 pezzi di 
cui 71922,37 ceduti 
alle associazioni di 
beneficenza.
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� Tra le varie categorie 
alimentari cedute 
nell’anno 2018 la 
categoria del fresco 
(latticini, formaggi, 
salumi ecc…) è quella 
che viene ceduta 
maggiormente

CATEGORIE ALIMENTARI CEDUTE  
FINO AD APRILE 2018

Vediamo nel dettaglio

Fresco

Drogheria Alimentare

Bevande

Freddo

Macelleria

Cura Persona

Cura Casa

Ortofrutta

Pet Care

BAZAR

Categorie

INC % SU 

FATTURATO
Venduto PEZZI

Cessione Gratuita 

PEZZI

INC % 

PEZZI

Calcolo in 

% dei 

pezzi 

ceduti

Tutte le Categorie 0,12 57.124.408,83 71.922,37 0,13

Fresco                        0,34 7.388.746,09 41.618,01 0,56 57,86518

Drogheria Alimentare          0,13 16.017.298,30 23.535,00 0,15 32,72278

Bevande                       0,04 8.020.767,69 3.359,00 0,04 4,670313

Freddo                        0,03 1.406.380,92 1.955,85 0,14 2,71939

Macelleria                    0,01 1.783.114,72 751,51 0,04 1,044891

Cura Persona                  0,01 2.166.734,26 263,00 0,01 0,365672

Cura Casa                     0,01 3.072.943,44 219,00 0,01 0,304495

Ortofrutta                    0,00 3.048.221,84 149,00 0,00 0,207168

Pet Care                      0,01 445.077,00 39,00 0,01 0,054225

BAZAR                         0,00 378.502,00 30,00 0,01 0,041712
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FRESCO

� Tra le categorie alimentari 
che incidono sul totale 
dei pezzi presenti fino ad 
Aprile 2018 si riscontrano: 
yogurt e similari, 
formaggi, salumi ecc..

Yogurt e Similari

Formaggi

Salumi

Basi dolci/salae e lievito

Veg. - Veg.

Gastronomia L/S

Pasta Fresca

Tutte le Categorie

INC % SU 

FATTURATO
Venduto PEZZI

Cessione Gratuita 

PEZZI

INC % 

PEZZI

Calcolo in 

% dei 

pezzi 

ceduti

Fresco                        0,34 7.388.746,09 41.618,01 0,56

Yogurt e Similari             1,00 1.230.823,00 13.202,00 1,07 31,72185

Formaggi                      0,45 1.912.973,16 9.751,26 0,51 23,43039

Salumi                        0,77 291.857,38 2.852,22 0,98 6,853332

Basi dolci/salae e lievito    1,21 271.640,00 2.747,00 1,01 6,600508

Veg. - Veg.                   3,23 70.596,00 2.543,00 3,60 6,110336

Gastronomia L/S               1,19 247.498,27 2.500,04 1,01 6,007106

Pasta Fresca                  0,60 428.787,98 2.207,00 0,51 5,302993

Freschi Dolci                 0,49 318.834,11 1.537,00 0,48 3,693113

Precotti                      1,14 131.725,76 1.010,00 0,77 2,426834

Uova Fresche                  0,21 392.217,00 927,00 0,24 2,227401

Latte e Panna Fresca          0,26 210.727,50 672,00 0,32 1,614686

Formaggi Take Away            0,11 311.833,52 619,27 0,20 1,487981

Condimenti Freschi            0,24 174.811,00 460,00 0,26 1,105291

Salumi T/Away                 0,04 295.758,11 281,64 0,10 0,676736

Formaggi B/T                  0,03 256.004,15 140,24 0,05 0,336974

Bevande Fresche               2,44 2.470,00 90,00 3,64 0,216253

Pane & Pasticeria             0,01 483.527,94 43,00 0,01 0,103321

Gastronomia B/T               0,02 182.039,67 25,19 0,01 0,060531

Salumi B/T                    0,00 167.677,34 10,14 0,01 0,024364
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Prodotti da forno e similari

Merendine

Cereali Prima Colazione

Biscotti

Pasticceria

Forno Cereali Snack
S/glutine

Wafers

Torte Pronte

Fette Biscottate
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COPIA DOCUMENTO DI TRASPORTO 
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L’impresa cedente, per ogni 
singola operazione, deve 
predisporre un Documento 
Di Trasporto (DDT), 
progressivamente numerato, 
ovvero un documento 
equipollente, contenente 
l’indicazione della data, degli 
estremi identificativi del 
cedente, del cessionario e 
dell’eventuale incaricato del 
trasporto, nonché della 
qualità, della quantità o del 
peso dei beni ceduti
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

Le condizioni per usufruire 
dell’esclusione da tassazione
Il soggetto beneficiario (ONLUS) deve 
effettuare un'apposita dichiarazione 
di utilizzo dei beni ceduti, da 
conservare agli atti dell'impresa 
cedente, con l'indicazione degli 
estremi dei DDT, e in cui attesti «il 
proprio impegno a utilizzare 
direttamente i beni ricevuti in 
conformità alle finalità istituzionali, e 
che, a pena di decadenza dai benefìci 
fiscali previsti dal presente decreto, 
ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a 
fini di solidarietà sociale senza scopo 
di lucro».

Infatti ad ogni cessione viene 
compilata la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, completandola con i 
dati del DDT ed allegando una copia 
del documento di identità.
Il PDV ogni inizio settimana invia la 
dichiarazione  e una copia del 
documento di trasporto agli uffici 
amministrativi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a RUSSO PAOLA Nato/a a ENNA il 03/01/1947 nella qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione Onlus “ASSOCIAZIONE PANE DI COMUNIONE”, con sede 

legale ad ENNA IN C/DA MUGAVERO SNC cap 94010 cod. fisc.: RSSPLA47A43C342Z  Partita 

IVA 91057370867 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A 

 
Che in data odierna la propria organizzazione ritira presso il punto vendita sito in ………………… 

Via ……………..…………. N. ….. della Fratelli Arena s.r.l. a socio unico, con sede legale in 

Valguarnera Caropepe (EN) Via Calabria n. 16, Cod. Fisc. e Partita IVA: 00097560866, i beni 

come indicati nel documento di trasporto n. ……… del ……….. attestandone natura, qualità e 

quantità ed impegnandoci a realizzare l’effettivo utilizzo diretto degli stessi, in conformità alle 

finalità istituzionali. 

 
 
 
Si allega copia del documento d’identità. 
 
 
Luogo e data _____________________ 
                                                                                                                   In fede 
                                                                                             ______________________________ 
                                                                                                 (firma del legale rappresentante) 
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Vantaggi dei soggetti che effettuano le 
cessioni gratuite

Dal punto di vista oggettivo (soggetti 
che effettuano le cessioni gratuite), 
si conferma la totale deducibilità, 
dal reddito d’impresa dei soggetti 
cedenti (deducibilità è la somma che 
viene sottratta dal reddito sul quale 
vengono calcolate le imposte), dei 
costi di produzione o di acquisto dei 
beni alimentari gratuitamente 
ceduti la cui produzione o commercio 
rientra nell’attività propria 
dell’impresa

� I vantaggi fiscali ai fini delle 
imposte locali
I Comuni possono applicare un 
coefficiente di riduzione della tariffa 
sui rifiuti (TARI) alle utenze non 
domestiche relative ad attività 
commerciali 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.
Si tratta di una mera facoltà dei 
Comuni. Controllare se il proprio 
Comune la applica.
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Grazie per l’attenzione 
ed un particolare 
ringraziamento a tutte le 
associazioni di 
volontariato che 
collaborano con il 
Gruppo Arena  
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