L’Emporio solidale è un progetto di comunità e di solidarietà diffusa finanziato dall’Assessorato Sanità, salute e
Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta e dal CSV-Onlus che, tramite la realizzazione di uno
spazio di accoglienza organizzato come un supermercato, fornisce gratuitamente cibi freschi e secchi per le
persone vulnerabili segnalate dai servizi sociali. A supporto delle persone e delle famiglie che si rivolgono
all’emporio, le organizzazioni di volontariato parte del progetto offrono anche un servizio di consulenza, ascolto
ed orientamento alle risorse disponibili sul territorio a sostegno delle situazioni di disagio.
Vuoi aiutarci a combattere lo spreco alimentare?
Con la nuova legge sullo spreco alimentare (L.166/2016) è possibile limitare gli sprechi favorendo il recupero e la
donazione delle eccedenze alimentari con un duplice effetto positivo: sull’ambiente attraverso la riduzione dei
rifiuti e sulla comunità con la distribuzione del cibo a chi è in difficoltà.
Cosa puoi donare?
Prodotti alimentari, articoli per l'igiene della casa e della persona e prodotti per la scuola. Inoltre è possibile donare
prodotti invenduti per problemi di confezionamento, packaging difettoso o prossimi alla scadenza o in esubero.
Chi riceve la tua donazione?
Il CSV-ONLUS, con la collaborazione di numerose organizzazioni di volontariato valdostane e con il contributo
dell’Assessorato regionale Sanità, salute e Politiche sociali, aprirà nel mese di dicembre l’Emporio Solidale
Quotidiamo.
Si tratta di un progetto di comunità per recuperare e ridistribuire gratuitamente, alle persone in difficoltà,
segnalate dai servizi sociali, cibo e prodotti alimentari in eccedenza, danneggiati o in prossimità di scadenza,
messi a disposizione da donatori, siano essi piccoli esercenti o grande distribuzione.
Quali vantaggi ottieni con la donazione?
Tutte le donazioni e i donatori saranno valorizzati e pubblicizzati sul sito internet, sulla pagina Facebook dedicata
e su tutti i supporti informativi e comunicativi che l’Emporio Solidale Quotidiamo adotterà. I prodotti raccolti
saranno collocati sugli scaffali dell’Emporio dove le persone in difficoltà, segnalate dai servizi sociali, potranno
ritirarli.
La gestione dell’emporio da parte del CSV – Onlus garantisce la detraibilità fiscale delle donazioni. Infatti la
cessione gratuita di derrate alimentari escluse dal circuito commerciale rende l’operazione commerciale non
imponibile sia agli effetti dell’IVA che agli effetti delle imposte dirette. La non imponibilità agli effetti dell’IVA
determina la possibilità di mantenere detraibile l’IVA sugli acquisti.
La nuova legge garantisce infine ad attività commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale
alla quantità di cibo donato.
Cosa devi fare per donare?
Devi accompagnare la merce con D.D.T. ed annotare qualità e quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15
del mese successivo alla donazione.
Il CSV, in quanto ONLUS beneficiaria, ti rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiara la
corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta rispetto ai dati contenuti nel DDT, nonché il
proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni per fini di solidarietà sociale.
Vuoi contribuire all’Emporio Solidale Quotidiamo?
I soggetti della grande distribuzione così come tutti i piccoli esercenti possono collaborare concretamente al
progetto o ottenere maggiori informazioni contattando il CSV-ONLUS all’indirizzo info@csv.vda.it oppure
chiamando il numero verde 800903579.

