
 

 

 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA DENUNCIA ALCOLICI 

 

PAGINA 1 

1. Chi è tenuto a presentare la denuncia alcolici?  

Tutte le attività che vendono e/o somministrano prodotti alcolici 

assoggettati ad accisa e instanza per il rilascio della licenza di 

esercizio (comprese farmacie e profumerie) 

 

2. Alla voce “tipologia dell’esercizio” cosa bisogna inserire? 

Bisogna inserire la tipologia di attività quindi: bar, ristorante etc. 

 

3. Cosa si intende per Codice ATECO?  

Il codice ATECO è il codice alfanumerico che identifica un’attivià 

economica; è reperibile sulla visura camerale oppure sul 

certificato di attribuzione del numero di Partita IVA. 

 

4. Cosa si deve inserire alla voce “rappresentante 

negoziale”?  

Per rappresentante negoziale s’intende il rappresentante 

legale. In caso di assenza del rappresentante legale lasciare lo 

spazio in bianco. 

 

5. “Atto di procura depositato presso la C.C.I.A.A. di ________ 

del ________” Qual è la data da inserire? 

La data da inserire è riferita alla data di stipula dell’atto.   

 



PAGINA 2 

6. …Chiede “il rilascio della licenza fiscale per la vendita dei 

prodotti alcolici di seguito indicati“ . Quali prodotti devo 

inserire? In questa sezione inserire genericamente la tipologia di 

prodotti alcolici somministrati o venduti: es. bevande alcoliche 

oppure profumi. 

 

7. Dichiara (terzo punto) che la Ditta è in possesso di partita 

IVA n. ________ ed è iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ________. Cosa devo inserire? 

In questo punto è necessario inserire il numero di partita IVA e la 

sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

alla quale la Ditta è iscritta. 

 

8. Dichiara (quarto punto) che la Ditta ________ la SCIA 

(Segnalazione certificata di inizio attività), per l’esercizio di 

________ con avvio dell’attività a partire dal ________. Cosa 

devo inserire? 

In questo punto indicare la data di inizio attività indicata sulla SCIA. 

 

9. Come deve essere presentata la denuncia?  

La denuncia va presentata personalmente, muniti di fotocopia del 

modulo oppure per posta, a mezzo raccomandata, all’Agenzia delle 

Dogane. 

 

10. Quali documenti devo allegare alla denuncia?  

Documento d’identità del titolare o del legale rappresentante. 

 

11. Quante marche da bollo devo allegare?  

Due marche da bollo da 16 euro l’una. 

 

12. La licenza va esposta obbligatoriamente?  

No, la Legge non prescrive l’obbligo di esposizione, quindi non è 

necessario esporla.  

  


