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 Sigg. Presidenti, 
 
si rende noto che in diverse mostre ornitologiche si é verificata la visita di funzionari 
della Guardia di Finanza per effettuare controlli sull’applicazione della normativa Iva e 
redditi. 
In alcuni casi sono stati elevati verbali di irregolarità che non hanno però mai avuto 
come interlocutore l’allevatore iscritto F.O.I. Onlus. 
Ricordiamo ai responsabili delle manifestazioni ornitologiche  che all’agente della 
G.D.F. o di altro organo istituzionale, preposto a controlli e prevenzione, va precisato 
che gli associati F.O.I. Onlus che praticano  lo scambio o la cessione dei soggetti  nella 
mostra mercato non rientrano mai nelle attività commerciali occasionali ma di 
cessione di soggetti allevati in ambiente domestico del proprio allevamento o di 
soggetti non anellati con il proprio RNA ma introdotti per migliorare la qualità delle  
razze allevate. 
L’iscrizione alla F.O.I. Onlus, l’anellamento dei soggetti  riportante il proprio RNA  
dimostrano che si tratta di attività hobbistica amatoriale e quindi non rientrante  in 
nessuna attivita’ commerciale; l’art 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986,n.917 
(TUIR) tratta solo ed esclusivamente  le attività commerciali ancorché occasionali, e 
solo queste vanno dichiarate nel modello Unico e sono soggette a rilascio di apposita 
ricevuta. 
Da sempre le attività hobbistiche fino a quando i ricavi sono inferiori ai costi non 
rientrano nella logica dell’attività commerciale occasionale e quindi ad imponibile da 
dichiarare nel modello Unico. 
Riteniamo, comunque, che quanto esposto, probabilmente, non sia applicabile a quella 
piccola percentuale di allevatori iscritti F.O.I. Onlus che ordinano un quantitativo di 
anelli e allevano una quantità di soggetti superiore ad ogni logica  attività hobbistica.   
 A conclusione, si consiglia agli Organizzatori di evidenziare, nei locali adibiti a mostra 
scambio,  che trattasi di “MOSTRA SCAMBIO di allevatori soci F.O.I./COM”, e in ogni 
spazio espositivo un cartello indicante  nome e cognome e RNA del socio.   
La Segreteria ed in particolare il Dott. Domenico Rosa (335/6170588-0541/612050) 
sono a VS. disposizione per approfondimenti e chiarimenti. 
 
 
 
           Il segretario  
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