DT IX - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
Ufficio delle Dogane di Potenza

Prot.: 2020/9727/RU

Potenza, 21 settembre 2020

A: COMUNI DELLA BASILICATA
SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
OGGETTO: Reintroduzione dell’obbligo della licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici.
L’art. 13-bis, DL 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, ha reintrodotto l’obbligo della licenza
fiscale per la vendita di prodotti alcolici.
La tabella A allegata al D. Lgs. 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. 504/1995 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pertanto, qualora l’esercente si avvalga del procedimento incardinato presso l’autorità comunale
non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle dogane e dei monopoli, che trasmette la
comunicazione direttamente.
L’Ufficio delle dogane competente conclude il procedimento di matrice tributaria, ove non
ricorrano casi di diniego, con il rilascio della licenza di esercizio soggetta ad imposta di bollo.
Al fine di semplificare e velocizzare l’attività dei soggetti pubblici coinvolti e di rendere un
migliore servizio all’utenza, lo scrivente Ufficio propone che l’assolvimento dell’imposta di
bollo dovuta per il rilascio della licenza possa avvenire già all’atto della presentazione della
comunicazione allo sportello unico, auto-dichiarandolo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 mediante utilizzo di apposita modulistica.
In questo caso, l’assolvimento dell’imposta di bollo sarà ritenuto valido e la licenza fiscale per la
vendita di prodotti alcolici verrà rilasciata, ove non ricorrano casi di diniego, con la dicitura
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA”.
Tale procedura eviterebbe un’apposita richiesta da parte di questo Ufficio, successiva alla
trasmissione della comunicazione da parte del SUAP, la quale comporta a sua volta una nuova
attività da parte dello stesso SUAP e dell’utenza.
La procedura proposta potrebbe trovare attuazione qualora gli esercenti ed i loro consulenti
fossero resi edotti da parte dei SUAP, di cui con la presente si chiede la cortese collaborazione,
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della menzionata possibilità di assolvere preventivamente all’obbligo di pagamento dell’imposta
di bollo con le modalità descritte.
Si allegano la Nota prot. 220911/RU del 18 dicembre 2019 dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli(1), a suo tempo inoltrata agli attori pubblici e privati interessati dalla questione, ed una
ipotesi di modello per la dichiarazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (2), riadattabile e
personalizzabile da parte di ciascun Comune.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Michele Tubia
firmato digitalmente

(1)
(2)

Cfr. Allegato denominato Nota ADM 220911.pdf.
Cfr. Allegato denominato dichiarazione assolvimento imposta di bollo.doc.
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