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VADEMECUM FISCALE: VENDITA OCCASIONALE 

Per essere sicuri di agire nel giusto, consigliamo di rilasciare sempre ricevute in 
duplice copia, sia che cediate ad un privato (entro certi limiti non sareste obbligati a 
fare ricevuta per cessioni tra privati), sia che cediate ad un commerciante (in questo 
caso è invece obbligatorio). 

Le ricevute in duplice copia le trovate in cartoleria e simili, in blocchetti dal costo di 
pochi euro, ricordate che l'originale va all'aquirente mentre la copia resta a voi. 

COMPILAZIONE DELLA RICEVUTA 

-È necessario compilare l’intestazione con il vostro nome, cognome e codice fiscale, 
mentre sono sufficienti nome e cognome dell’acquirente nel caso sia un privato, 
oppure l’intestazione completa dell’attività nel caso sia un commerciante/ditta; 
-va indicata una breve descrizione del bene venduto, seguita dalla seguente 
frase/specifica: “Corrispettivo relativo a cessione di beni compiuta quale attività 
commerciale occasionale di cui art. 67 DPR 917/86”; 
-è necessario applicare marca da bollo da 1,81€ se l’importo della ricevuta è 
maggiore o uguale a 77,47€, che si tratti di animali o di oggetti. Se si tratta di 
animali la marca da bollo va applicata sempre, indipendentemente dall’importo, 
anche nel caso di pochi €. 
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Di seguito è riportata l’immagine della marca da bollo in questione, è adesiva e 
ricordiamo che va applicata sull’originale che darete al compratore, mentre sulla 
copia che resterà a voi basterà scrivere, nell’apposito riquadro: “Bollo da 1,81 € 
sull’originale”. 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Le ricevute rilasciate durante l’anno vanno inserite in dichiarazione dei redditi sotto 
la voce “Altri redditi” (quadro L), in questo caso si parla di Modello Unico e non 730.  
In questo modo è possibile detrarre alcune spese specificamente e palesemente 
riconducibili alla creazione del bene venduto (in caso di animali, ad esempio, la 
fattura di grilli, mangimi, accessori etc., in caso di manufatti, ad esempio, i materiali 
necessari alla creazione degli stessi). Altro materiale non prettamente riconducibile 
alla creazione del bene venduto (ad esempio energia elettrica, lampadine etc.) va 
evitato. 

CONSIGLI E NOTE 

-Presenziare come venditore in 2-3 fiere l'anno non desterà alcun dubbio, mentre 
farlo in un considerevole numero di fiere, italiane e non, può essere interpretato a 
tutti gli effetti come attività continuativa, cioè un vero e proprio lavoro. 

-È consigliabile non esporre prezzi perché, essendo venditori occasionali, si scambia 
e spesso ci si accorda, il valore del bene è quindi un dato mutevole in base alle 
circostanze, mentre avere un listino prezzi può dar l’idea di vendita organizzata 
(quindi continuativa e professionale). 
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-Non ci sono limiti nel voler rendere gradevole il tavolo espositivo in fiera, ma 
attenzione alla “iperprofessionalità”, anche questa potrebbe dare la parvenza di 
vendita organizzata quindi professionale. 

-L’aver molti stands espositivi ha destato e può destare sospetti: visti i costi di questi 
non è normale che un privato, che ricordiamo dovrebbe farlo per hobby, abbia 
un’esposizione interminabile. Inoltre, aggiungiamo, un’esposizione molto ampia 
significa solitamente molti beni in vendita, ed anche questo può stonare con la 
definizione di venditore occasionale. 

-Effettuare compravendite è commercio, produrre beni destinati alla vendita in 
modo continuativo è commercio, sia che si tratti di oggetti sia di animali. Non c’è 
scusante. 

-Vendere propri oggetti usati, esuberi di un acquisto, o ancora beni derivanti da 
acquisti errati (con scontrino o fattura a portata di mano, così da dimostrare che non 
c'è un guadagno nel rivenderlo) è possibile, purché sia una cosa saltuaria altrimenti 
potrebbe essere inteso come commercio anche questo. 

Per coloro che intendessero valutare l’ipotesi di avviare un’attività regolare, 
ricordiamo che i costi di apertura di una P.IVA sono irrisori e, restando nel regime 
dei minimi, quindi entro i 30.000€ annui, il costo della tenuta contabile 
(commercialista) dell'attività si aggira sui 100€ a trimestre. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Questa è la risposta che l’Agenzia Delle Entrate ha dato all’Associazione Linnaeus, 
abbastanza generica ma offre comunque riferimenti ad articoli di nostro interesse. 
Provvederemo comunque ad approfondire la questione. 

www.associazionelinnaeus.it/docs/Vendita_Occasionale_Consulenza_Agenzia_Entrate.pdf 

Riportiamo di seguito alcuni stralci degli articoli indicati: 

“REDDITI DIVERSI 
Art 67 i del TUIR. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero 
se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o 
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità 
di lavoratore dipendente: 

http://www.associazionelinnaeus.it/docs/Vendita_Occasionale_Consulenza_Agenzia_Entrate.pdf
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…  
i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente 
…” 

“MODELLO UNICO. 
Soggetti NON obbligati alla presentazione: non sono obbligate a presentare la 
dichiarazione dei redditi … le persone fisiche che hanno posseduto: 
… 
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, 
non superiore a 4800 € nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro 
(es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale 
dipendente dal S.S.N.) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate 
abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate 
abitualmente; 
…” 

“DETRAZIONI di LAVORO e PENSIONE 
art.13 DPR 917/1986 
… 
Detrazioni per alcuni redditi assimilati, di impresa e lavoro autonomo: 
se alla formazione del reddito complessivo concorrono alcuni redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente, nonché per i redditi di lavoro autonomo, redditi di 
imprese minori e redditi derivanti da attività commerciali occasionali spetta la 
seguente detrazione: 
- reddito complessivo fino a 4.800 €: detrazione di 1.104€ 
- reddito complessivo oltre 4.800 € e fino a 55.000€: detrazione di 1.104 €, 
spettante per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 €, diminuito del reddito 
complessivo, e 50.200 € 
…” 

REGISTRI CITES 
(non direttamente correlato all’aspetto fiscale) 

Se vendete animali in CITES, il registro di carico-scarico CITES deve essere ben 
compilato e presente “come copia” alle fiere. Ricordate che anche se possedete un 
solo animale ma intendete portarlo in fiera (evento commerciale) è bene avere il 
registro. 


