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Dallo Studio Amato di Roma, 27 settembre 2019 

 

Chi deve denunciare la vendita di prodotti alcolici 
 

Ritorniamo sulla NEWS pubblicata il 23 u.s. per esaminare nel dettaglio i 

soggetto obbligati alla denuncia di nuovo in vigore dal 30 giugno. 

Come detto nella NEWS del 23 u.s., la legge di conversione del DL Crescita (L. 58/2019) 

ha introdotto l’art. 13-bis “Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di 

alcolici” con effetto dal 30 giugno 2019.  

Ricordiamo che la precedente disposizione aveva previsto l’esclusione per: 

esercizi pubblici; 

esercizi di intrattenimento pubblico; 

esercizi ricettivi; 

rifugi alpini. 

L’Agenzia delle Dogane, con la vista nota citata nella precedente NEWS ha precisato 

che sono soggetti alla denuncia anche quegli operatori che hanno avviata l’attività dal 29 

agosto 2017 al 29 giugno 2019, periodo nel quale vigeva l’abrogazione anzidetta. 

Costoro dovranno presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la 

denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici entro il 31 dicembre 2019 

inviando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. 

Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della 

licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza dell’efficacia della 

licenza in precedenza rilasciata. 

Per chi inizia dal 30 giugno 2019 si dispone che la comunicazione da presentare al SUAP 

all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia 

fiscale all’Agenzia delle Dogane. 

RICORDA: Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, 

fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, 

visto il limitato periodo di svolgimento, continuano a essere non soggette 

all’obbligo di denuncia fiscale. 
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