Prot.1130/2019
Bassano del Grappa, lì 18.11.2019

REINTRODUZIONE LICENZA SUGLI ALCOLICI
COME PROCEDERE
Riprendiamo la notizia già diffusa e pubblicata per tornare a dare evidenza del reintrodotto obbligo
(a partire dalla fine dello scorso mese di giugno) di denuncia fiscale per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alcolici al fine di ottenere il rilascio della relativa licenza d'esercizio (ex
licenza U.T.F.).
La questione si pone non tanto per le attività di nuova apertura, per le quali nelle procedure
telematiche di invio al SUAP di tutte le istanze è ora prevista anche quella di competenza dell'Agenzia
delle Dogane, ma soprattutto per quelle già in esercizio che:
- hanno aperto nel periodo 29 agosto 2017 - 29 giungo 2019 (nel quale l'obbligo della "licenza
sugli alcolici" era stato abrogato);
- hanno aperto prima del 29 agosto 2017 ma che non hanno mai attivato/completato il
procedimento tributario volto al rilascio della richiamata licenza;
- sono in possesso di regolare licenza fiscale, ma la stessa deve essere aggiornata in quanto, nel
periodo di vigenza della soppressione, sono intervenute variazioni o modifiche;
- hanno a suo tempo ottenuto il rilascio della "licenza sugli alcolici”, ma la stessa è stata smarrita
o distrutta.
Quanti si trovano in una delle situazioni sopra descritte dovranno, entro il 31 dicembre 2019,
prendere appuntamento con i nostri uffici per inviare le pratiche necessarie (denuncia fiscale,
aggiornamento o richiesta di duplicato) agli uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane, muniti di:
- nr. 2 Marche da Bollo da € 16,00;
- Documento di identità;
- Visura camerale;
- Copia della licenza rilasciata dal Comune o della SCIA;
- (IN CASO DI SUBENTRO O TRASFORMAZIONE SOCIETARIA) Copia degli atti notarili.
Per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.
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