LICENZA FISCALE PER LA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI
(D.Lgs. n° 504/1995, artt. 29-63)
SOGGETTI
OBBLIGATI

Chiunque svolge un’attività commerciale nel settore degli spiriti (mescita, vendita al dettaglio, commercio
all’ingrosso , depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool
denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane il rilascio della licenza fiscale di esercizio.
Le principali attività interessate sono le rivendite alimentari, supermercati, bar, pub, pasticcerie, pizzerie, trattorie,
enoteche, drogherie, fast food, circoli e associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri,
farmacie, erboristerie, depositi e commercio all’ingrosso, spacci interni, mense aziendali, tabaccherie, alberghi,
locande, chioschi, ecc.
Non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri
reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

SANZIONI

Chiunque risulti non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto
disposto dall’art. 29 del D.Lgs 504/95, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37 art.
50 commi 1 e 3 del medesimo decreto.

PRESENTAZIONE
E
CERTIFICAZIONE
RICHIESTA

La domanda, in bollo, va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio.
INIZIO/DENUNCIA ATTIVITA’ – VARIAZIONE DATI (allegare la licenza da sostituire)
 indicare estremi dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività ed Ente
 indicare il numero di attribuzione Partita IVA
 indicare gli estremi e il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio
 sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di relativa alla mancanza di condanne e/o procedimenti in atto, per
fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal D.L.vo 26.10.1995, n. 504.

 2 marche da bollo di € 14,62 delle quali una va applicata sul modello
CESSAZIONE ATTIVITA’
Indicare la data di cessazione e allegare la licenza da cessare
CONSENSO E
TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.

COMPETENZA
TERRITORIALE
PER LA
PRESENTAZIONE

Consultare il sito www.agenziadogane.it
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Agenzia/Uffici/

CODICI ATTIVITA’
Codice

Attività

Codice

Attività

51170

Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco
Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all’ingrosso di altre bevande alcoliche

52332

Commercio ingrosso non specializzato di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all’ingrosso saponi, detersivi, altri prodotti per la
pulizia
Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio al dettaglio degli ipermercati
Commercio al dettaglio dei supermercati
Commercio al dettaglio dei minimercati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri
esercizi
Grandi magazzini

52632

Commercio al dettaglio articoli di profumeria, saponi, prodotti
per toeletta ed igiene
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di
alimentari e bevande
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

55110
55120

Alberghi e motel con ristorante
Alberghi e motel senza ristorante

55211
55212
55220
55231
55235
55301

Ostelli della gioventù
Rifugi di montagna
Campeggi ed aree attrezzate per roulottes
Villaggi turistici
Agriturismo
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

55302

Altri esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di
confetteria
Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre
bevande)
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi
di monopolio
Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti
alimentari e bevande
Farmacie
Erboristerie

55304
55305
55401

Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con
somministrazione
Servizi di ristorazione in self service
Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
Bar e caffé

55402

Gelaterie

55403

Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

55404
55510

Bar caffè con intrattenimento e spettacolo
Mense

55520

Fornitura di pasti preparati

51341
51342
51382
5139B
51444
51450
51451
52111
52112
52113
52114
52121
52122
52210
52242
52250
52260
52272
52274
52310
52331

52463
52621

Cancella Dati

LICENZA FISCALE PER LA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI
TIPO RICHIESTA

Data cessazione

Codice Licenza

DATI RELATIVI
ALLA DITTA

giorno

Cessazione Attività

Variazione Dati

Inizio Attività

mese

anno

Inserire Codice Licenza e data

Inserire Codice Licenza

Partita IVA

Denominazione
Comune

Provincia

CAP

Provincia

CAP

Sede Legale
Frazione, via e numero civico

Comune

Sede Attività
Frazione, via e numero civico

Codice attività

Descrizione attività

Telefono
prefisso

Fax
prefisso

numero

numero

Indirizzo mail

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
RICHIESTA

Codice fiscale

SESSO

Cognome e nome

Barrare la relativa casella

M
Data di nascita
giorno

mese

anno

Provincia

Comune

(ART. 47 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000,
N. 445)

CAP

Telefono o cellulare
prefisso
numero

Frazione, via e numero civico

SOTTOSCRIZIONE
DELLA
RICHIESTA,
DELLE AUTO CERTIFICAZIONI
E DELLE
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ

F
Provincia

Luogo di nascita

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti documenti ai sensi dell’articolo 29 del D.L.vo 26/10/1995, N° 504
per il rilascio, modifica o cessazione della licenza fiscale di esercizio relativa alla suddetta attività, prendendo atto che la
presente licenza vale ai soli fini fiscali e non sostituisce altre licenze ed autorizzazioni richieste dalla Legge.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del DPR
28/12/2000, n.445) in caso di dichiarazione mendace dichiara
di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in atto, per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal
D.L.vo 26.10.1995, n. 504 in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal comune di

in data

relativa all’esercizio dell’attività
di essere titolare/rappresentante legale della ditta con il seguente numero di Partita IVA
di essere iscritto alla CCIAA di

a far data dal

Repertorio Economico Amministrativo

.

.
con il seguente numero di

documenti allegati

a

licenza già rilasciata

0

FIRMA DEL DICHIARANTE

giorno

Data presentazione

COPIA
PER
IL
RICHIEDENTE

Firma del funzionario

mese

anno

LICENZA FISCALE PER LA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI
TIPO RICHIESTA

Data cessazione

Codice Licenza

DATI RELATIVI
ALLA DITTA

giorno

Cessazione Attività

Variazione Dati

Inizio Attività

mese

anno

Inserire Codice Licenza e data

Inserire Codice Licenza

Partita IVA

Denominazione
Comune

Provincia

CAP

Provincia

CAP

Sede Legale
Frazione, via e numero civico

Comune

Sede Attività
Frazione, via e numero civico

Codice attività

Descrizione attività

Telefono
prefisso

numero

Fax
prefisso

numero

Indirizzo mail

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
RICHIESTA

Codice fiscale

SESSO

Cognome e nome

Barrare la relativa casella

M
Data di nascita
giorno

mese

anno

Provincia

Comune

(ART. 47 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000,
N. 445)

CAP

Telefono o cellulare
prefisso
numero

Frazione, via e numero civico

SOTTOSCRIZIONE
DELLA
RICHIESTA,
DELLE AUTO CERTIFICAZIONI
E DELLE
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ

F
Provincia

Luogo di nascita

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti documenti ai sensi dell’articolo 29 del D.L.vo 26/10/1995, N° 504
per il rilascio, modifica o cessazione della licenza fiscale di esercizio relativa alla suddetta attività, prendendo atto che la
presente licenza vale ai soli fini fiscali e non sostituisce altre licenze ed autorizzazioni richieste dalla Legge.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del DPR
28/12/2000, n.445) in caso di dichiarazione mendace dichiara
di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in atto, per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal
D.L.vo 26.10.1995, n. 504 in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal comune di

in data

relativa all’esercizio dell’attività
di essere titolare/rappresentante legale della ditta con il seguente numero di Partita IVA
di essere iscritto alla CCIAA di

a far data dal

.
con il seguente numero di

Repertorio Economico Amministrativo
documenti allegati

a

licenza già rilasciata

0

FIRMA DEL DICHIARANTE

Protocollo

Data presentazione

Protocollo

Data autorizzazione

Marca da bollo € 14,62
Se la richiesta prevede il rilascio
della licenza allegare ulteriore
marca da bollo da € 14,62

COPIA
PER
L’UFFICIO

giorno

giorno

mese

mese

anno

anno

