LA (REINTRODOTTA) DENUNCIA FISCALE
PER LA VENDITA DI ALCOLICI E I RECENTI
CHIARIMENTI DELLE DOGANE
Come noto, gli esercenti impianti di trasformazione / coordinamento / deposito di alcol e bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono ai sensi dell’art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, denunciarne
l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane.
NB La denuncia, finalizzata all’ottenimento della licenza, va presentata, ai sensi dell’art. 20,
Regolamento MEF n. 153/2001, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
L’art. 1, comma 178, Legge n. 124/2017, c.d. “Legge sulla Concorrenza”, modificando il comma 2 del
citato art. 29, ha escluso dal suddetto obbligo gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento
pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, come specificato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota
9.10.2017, n. 113015/RU.
In particolare, nella citata Nota n. 113015/RU, l’Agenzia delle Dogane ha:
OO precisato che è esclusa da tale adempimento la vendita di prodotti alcolici dalle discipline di ciascun
settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici / di intrattenimento pubblico / di esercizi ricettivi
e di rifugi alpini;
OO ha individuato, proponendo un elenco (non esaustivo), i soggetti / attività non interessati alla
denuncia.

Si rammenta che sono escluse dall’obbligo in esame la somministrazione di bevande alcoliche nelle
mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati. Sono invece soggetti all’obbligo di denuncia gli
esercenti di vendita all’ingrosso.
L’art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d “Decreto Crescita” intervenendo sul citato comma 2 ha reintrodotto
l’obbligo di denuncia per i suddetti soggetti che erano stati esclusi dall’adempimento ad opera della
citata Legge n. 124/2017.
NB I predetti soggetti (esclusi dall’obbligo), anche successivamente alla novità in esame, continuano
ad usufruire della soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta dell’apposito
registro di carico e scarico.
Con la Nota 18.7.2019, n. 83760/RU l’Agenzia delle Dogane ha “preso atto” del ripristino del “generale
obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale
rilasciata dall’Ufficio delle dogane” in capo ai predetti soggetti.
A seguito delle modifiche sopra esaminate, con la recente Nota 20.9.2019, n. 131411/RU la stessa
Agenzia è ritornata sull’argomento fornendo gli attesi “indirizzi applicativi” in capo ai soggetti interessati
distinguendo gli adempimenti a seconda della data di inizio dell’attività, come di seguito specificato.

ATTIVITÀ AVVIATA FINO AL 28.8.2017
Gli esercenti che svolgono la propria attività prima del 29.8.2017, in possesso della licenza fiscale,
non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena
efficacia.
NB I soggetti in esame che, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva al SUAP (prima del
29.8.2017), non hanno completato la procedura di rilascio della licenza per l’intervenuta
soppressione dell’obbligo devono, entro il 31.12.2019, presentare un apposito modello all’Agenzia
delle Dogane (vedasi fattispecie successiva).
Nella citata Nota n. 131411/RU l’Agenzia precisa infatti che nel caso in cui “nel periodo di vigenza della
soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di
vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al
fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio”.
NB Eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale in caso di smarrimento / distruzione devono
essere presentate al medesimo Ufficio delle Dogane.
ATTIVITÀ AVVIATA DAL 29.8.2017 AL 29.6.2019
I soggetti che hanno iniziato l’attività senza essere tenuti ad osservare l’obbligo di denuncia in esame,
sono ora tenuti a presentare, entro il 31.12.2019, la “denuncia di attivazione di esercizio di vendita per
quanto attiene alla disciplina dell’accisa”. In particolare, “la necessità di un’integrale ricomposizione
organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 504/95 nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano
sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto
2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto
vincolo”.
A tal fine, può essere utilizzato il modello (allegato) predisposto direttamente dall’Agenzia (la stessa
specifica che è possibile predisporre la denuncia “secondo un altro formato”, a condizione che
contenga gli stessi elementi informativi e la relativa documentazione allegata).
ATTIVITÀ AVVIATA DAL 30.6.2019
Con riferimento ai soggetti che iniziano l’attività dal 30.6.2019, l’Agenzia rammenta che “la tabella A
allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone ... che la comunicazione da presentare allo Sportello unico
all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone
una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e
tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla
trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane”.
Pertanto, la comunicazione presentata al SUAP equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle
Dogane (ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 504/95) e, di conseguenza, il SUAP è tenuto a trasmettere tale
comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.
VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI IN SAGRE / FIERE / MOSTRE / EVENTI SIMILI
Merita, infine, evidenziare che l’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre / fiere
/ mostre / eventi simili continua ad essere non soggetta all’obbligo di denuncia, in quanto di
carattere temporaneo e di breve durata.
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