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Scadenziario Agenzia delle Dogane Gennaio 2020 

 

Giovedì 9 gennaio 2020 

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle contabilità della seconda quindicina di dicembre di: 
Depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 2° cpv. del comma 1 dell'art. 2 secondo quanto 
disposto nella Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/09/2008 e nella Circolare n. 8/D del 
13/03/2009; 
Depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi secondo quanto disposto 
nella Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/09/2008 art. 2, comma 5 e nella Circolare n. 
8/D del 13/03/2009; 
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta e agli accrediti 
di imposta utilizzati nella seconda quindicina di dicembre di: 
Depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 1° cpv. del comma 1 dell'art. 2 della Determinazione 
Direttoriale n. 25499/UD del 26/09/2008 secondo quanto disposto nella Determinazione Direttoriale 
n. 1495/UD del 26/09/2007. 
Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle contabilità di dicembre di: 
Destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività 
nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche secondo quanto disposto nella Determinazione 
Direttoriale n. 12695/RU del 28/01/2009 art. 2, comma 1; 
Depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate 
diverse dal vino e dalla birra secondo quanto disposto nella Determinazione Direttoriale n. 
25499/UD del 26/09/2008 art. 2, comma 4 e nella Circolare n. 8/D del 13/03/2009; 
Destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che 
svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla 
birra secondo quanto disposto nella Determinazione Direttoriale n. 86767/RU del 20/07/2009 art. 2. 
 

Giovedì 16 gennaio 2020 

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle contabilità di novembre degli operatori esercenti 
i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con 
esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra secondo quanto disposto 
nella Determinazione Direttoriale n. 12695/RU del 28/01/2009 art. 2, comma 2.  

Versamento della rata di acconto mensile dell’accisa sull'energia elettrica calcolata sulla base dei 
consumi dell'anno precedente (art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995). 

Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre dell’anno precedente 
(art. 3, comma 4, del D. Lgs n. 504/1995). 

Lunedì 27 gennaio 2020 

Presentazione elenchi INTRA mensili relativi al mese di dicembre 2019 ed elenchi INTRA relativi al 
4° trimestre 2019. 

 


