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La Vendita Diretta
(Art. 4 D. Lgs 228/01)

Tutte le imprese agricole iscritte in CCIAA possono
vendere direttamente al dettaglio i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende.

E’ necessario effettuare una comunicazione
preventiva (D.I.A.- scia ecc) al Comune (SUAP)
nei seguenti casi:

 Vendita in forma itinerante

 Vendita in locale aperto al Pubblico

 Vendita su aree Pubbliche (posteggio fisso)

 Vendita mediante commercio elettronico



Vendita Itinerante

La vendita in forma itinerante si intende quella svolta

attraverso mezzi mobili e con soste limitate, al tempo

strettamente necessario per effettuare le operazioni di

vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno

o su banchi a terra.

 La Comunicazione abilitativa deve essere inviata al

Comune dove ha sede l’impresa agricola e vale per

tutto il territorio nazionale



Locale aperto al pubblico

Per locale aperto al pubblico si intende quello in cui il

pubblico possa liberamente accedere nelle ore stabilite

nel diretto ed immediato rapporto tra venditore

dettagliante e acquirente consumatore; tale locale può

essere sia all’interno che all’esterno dell’azienda

agricola.

 La Comunicazione abilitativa deve essere inviata al

Comune dove è situato il locale aperto al pubblico.



Vendita su 
posteggio Fisso

La vendita su posteggio fisso presuppone

l’assegnazione di un posteggio da parte del

Comune (anche in maniera provvisoria la così

detta “spunta”)

 La Comunicazione abilitativa deve essere

inviata al Comune dove si intende esercitare la

vendita.

La legge impone ai Comuni di riservare una

percentuale di posteggi a favore dei produttori agricoli.



Commercio Elettronico

Il commercio elettronico o “e-commerce” consiste

nello svolgimento di attività commerciali di vendita

di beni e/o servizi in via elettronica attraverso

internet.

La vendita ed il pagamento avvengono “on-line”.

 La Comunicazione abilitativa deve essere inviata al

Comune dove ha sede l’azienda di produzione.

Non è considerato e-commerce il sito internet nel quale 

vengono solo pubblicizzati i prodotti aziendali.



Semplificazioni 
Amministrative

Non è necessario effettuare nessuna comunicazioni per:

 Vendita su superficie all’aperto nella disponibilità

dell’imprenditore (aree private);

 Vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a

carattere religioso, benefico o politico o di promozione

dei prodotti tipici locali;

 Vendita diretta all’interno di laboratori (Cantine, Orciaie

locali polifunzionali, ecc).



… da sapere …

Alla Vendita Diretta disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs

228/01 NON si applicano le norme sul commercio

(orari, aperture, vicinanze, piani zonali, ecc.)

Nel caso di Vendita effettuata su Locale aperto al

pubblico, NON sono previste limitazioni o

prescrizioni di tipo urbanistico (fermo restando il

rispetto delle norme relative all’igiene su gli

alimenti).



Limiti e prescrizioni

Nell’ambito della Vendita Diretta, l’imprenditore

agricolo (singolo o associato), nel rispetto della

prevalenza, può vendere anche prodotti agricoli

acquistati da terzi per un importo massimo di ricavi

pari a:

 Ditte Individuali euro 160.000,00

 Società euro 4.000.000,00

NON possono svolgere attività di vendita diretta gli

imprenditori che hanno subito condanne in materia

di igiene e sanità o di frode alimentare.



Il principio della prevalenza

Devono essere rispettati entrambi i seguenti requisiti:

 Il 51 % del prodotto venduto “in vendita diretta”

deve provenire dalla propria azienda.

 I ricavi delle vendite di prodotti acquistati da terzi

NON devono superare 160 mila euro per le ditte

individuali e 4 milioni di euro per le società.



… in pratica …

Esempio 1:

Un imprenditore agricolo (ditta individuale), ha un fatturato

di euro 400.000 di cui relativi alla vendita diretta dei propri

prodotti per euro 50.000

Potrà vendere (come vendita diretta) prodotti agricoli

acquistati da terzi per un massimo di ricavi di euro 49.000.

Esempio 2:

Un imprenditore agricolo (ditta individuale), ha un fatturato di

euro 400.000 di cui relativi alla vendita diretta dei propri

prodotti per euro 400.000

Potrà vendere (come vendita diretta) prodotti agricoli

acquistati da terzi per un massimo di ricavi di euro 160.000

(limite oggettivo).



Vendita Diretta 
Adempimenti Fiscali e Contabili

Ai fini dei Redditi, la vendita di prodotti extraziendali
produce sempre Reddito di Impresa e pertanto è
necessario determinare l’imponibile Irpef in maniera
analitica (Ricavi meno Costi).

 Quadro RL Attività Commerciali occasionali

 Quadro RG, se l’attività è svolta in maniera “strutturata”,
è necessario tenere una contabilità separata per la parte
di prodotti acquistati e rivenduti.



Vendita Diretta 
Adempimenti Fiscali e Contabili

Fermo restando la disciplina “amministrativa” della vendita
diretta, l’imprenditore dovrà comunque:

 Regime IVA Forfettario, compilare il registro dei corrispettivi
entro le 24 ore ed emettere Ricevuta Fiscali limitatamente alle
cessioni di prodotti extra-aziendale e/o non compresi nella
Tabella A, Parte Prima DPR 633/72.

 Regime IVA Ordinario, emettere sempre Ricevuta Fiscale e
compilare i corrispettivi entro le 24 ore.

Dal 01/01/2020 Obbligo dei Registratore di Cassa Telematico

In entrambi i casi, nel registro dei corrispettivi dovranno essere
annotate, separatamente e per aliquota IVA le vendite di
prodotti extraziendali.



Vendita Diretta 
Aspetti Fiscali

 Vendita Prodotti Aziendali

Regime IVA Forfettario o Ordinario

 Vendita Prodotti ExtraAziendali

Regime IVA Ordinario

Tassazione 

Catastale

Reddito di 

Impresa



Vendita Diretta
Aspetti Fiscali

Le imprese in regime IVA forfettario che

vendono prodotti “non aziendali” (in misura

comunque NON prevalente) devono emettere

ricevuta o scontrino fiscale. L’esonero dalla

certificazione tributaria, prevista dalla legge n.

413/91, per la vendita a privati vale solo i beni

compresi nella Prima Parte della Tabella A

prodotti dall’imprese agricola che adotta il

regime forfettario.



Street Food Agricolo
Art. 4 D.Lgs 228/01, comma 8-bis

“ … nell’ambito della vendita diretta è
consentito vendere prodotti agricoli, anche
manipolati o trasformati, già pronti per il
consumo, mediante l’utilizzo di strutture
mobili anche in modalità itinerante su aree
pubbliche o private …con l’esclusione del
servizio di somministrazione e con l’osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitario”

La novità introdotta il 27/12/2017; restano alcuni dubbi
interpretativi in ordine alla tipologia di prodotti vendibili.

.



Consumo sul posto
Art. 4 D.Lgs 228/01, comma 8-bis

“ … nell’ambito della vendita diretta è
consentito … il consumo immediato dei prodotti
oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli
arredi nella disponibilità dell’imprenditore
agricolo, con l’esclusione del servizio di
somministrazione e con l’osservanza delle
prescrizioni igienico-sanitario”

La novità introdotta il 21/06/2013 se da una parte rappresenta
un’opportunità, dall’altra ha aperto più di un contenzioso con le
amministrazioni comunali, in quanto il limite tra consumo sul posto
e somministrazione, può essere labile e soggetto ad
interpretazioni diverse.



Consumo sul posto / Street Food
Art. 4 D.Lgs 228/01, comma 8-bis

Queste le indicazioni dell’ANCI del 09/09/2013
aggiornate con la Nota del 05/03/2018.

 Il ritiro da parte del consumatore deve avvenire al
banco di vendita (NO servizio al tavolo)

 Devono essere utilizzati piatti, posate e bicchieri a
perdere

 NON è possibile chiedere un corrispettivo aggiuntivo

 NON è possibile ritirare le ordinazioni tramite menù
lasciato ai tavoli

 Nessuno forma di servizio assistito (per esempio lo
sgombro dei tavoli o delle mensole la dovrebbe fare il
cliente)



Enoturismo Definizione
Art. 1, comma 502 legge 205/2017

Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le

attività di conoscenza del vino espletate nel luogo

di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di

produzione o di esposizione degli strumenti utili

alla coltivazione della vite, la degustazione e la

commercializzazione delle produzioni vinicole

aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le

iniziative a carattere didattico e ricreativo

nell'ambito delle cantine.



Aspetti Autorizzativi
Art. 1, commi 504-505, legge 205/2017

Con DECRETO del MIPAAF del 12/03/2019, sono

definiti linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti

e agli standard minimi di qualità, con particolare

riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio,

per l'esercizio dell'attività enoturistica.

L’attività enoturistica è esercitata, previa

presentazione al comune di competenza della

SCIA, in conformità alle normative regionali, sulla

base dei requisiti e degli standard disciplinati dal

decreto.



Legge Regionale 

Per rendere materialmente applicabile la Normativa sull’enoturismo il

Consiglio Regionale in data 04/12/2019 ha approvato la proposta di

legge 399 sull’Enoturismo in Toscana.

In particolare è stata modificata la Legge Regionale 30/2003 che

adesso disciplina l’Attività Agrituristica, la Fattoria Didattica e

l’Enoturismo.

Dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui

all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205

del 2017 - relative all’attività di enoturismo si

applicano anche alle attività di “oleoturismo”.



Enoturismo Aspetti Fiscali
Art. 1, comma 503, legge 205/2017

Allo svolgimento dell'attività enoturistica, per le imprese

agricole, si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413 dell’Agriturismo.

Esempio:

Corrispettivi per Attività Enoturistica euro 11.000,00 (10.000 +

IVA al 10 %).

 Imponibile Irpef (25 % dell’imponibile vendite) euro 2.500,00

 IVA da Versare (il 50 % dell’IVA incassata) euro 500,00

Essendo un Regime Forfettario non si detrae l’IVA su gli acquisti. Resta la

possibilità dell’opzione per il Regime Ordinario.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109814ART6

