Semplificazioni nell’ambito
del settore vitivinicolo
Utilizzo dei registri telematici di cantina
nelle dichiarazioni di cui al Reg. UE
274/2018

Le azioni - Il tavolo tecnico

E’ stato istituito un tavolo tecnico composto da funzionari
AGEA, MIPAAF e ICQRF con la partecipazione di SIN a
supporto tecnico con l’obiettivo di individuare una
soluzione tecnico-organizzativa al fine di consentire la
predisposizione delle dichiarazioni previste dal reg. UE
274/2018 a partire dai dati presenti nel registro
Nel seguito si riportano una breve sintesi di quanto
analizzato e le soluzioni tecniche individuate
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Dichiarazione di giacenza
art. 23 Reg. UE 274/2018
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Soggetti obbligati e contenuti - art. 23 Reg. UE 274/2018
Produttori, trasformatori, imbottigliatori
e commercianti presentano la dichiarazione di giacenza
entro il 10 settembre
La dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) Identificazione dell’azienda e luogo di detenzione dei
prodotti;
b) per quanto riguarda i vini, le giacenze ripartite per
colore (rosso/rosato o bianco), tipo di vino (vino DOP,
vino IGP, vino varietale senza DOP/IGP o vino senza
DOP/IGP), origine (dell'Unione o di paesi terzi) e tipo di
detentore delle scorte (produttore o commerciante);
c) per quanto riguarda il mosto, le giacenze ripartite per
colore (rosso/rosato o bianco), tipo di mosto di uve
(mosto concentrato, mosto rettificato concentrato o
altro) e tipo di detentore delle scorte (produttore o
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commerciante).

Dichiarazione di giacenza
Per questa dichiarazione già nella precedente campagna
viticola 2016/2017 è stata emanato un ADDENDUM alla
circolare AGEA 62281 del 31 luglio sulle dichiarazione di
giacenza dei vini specificando che «l’adempimento è da

considerarsi assolto per le aziende vitivinicole che
avranno effettuato la chiusura telematica del registro di
cantina, al più tardi, alla data dell’11 settembre 2017»
Per quanto concerne la compilazione dei quadri,
dall’approfondimento svolto dal tavolo tecnico è emersa la
piena fattibilità della predisposizione di tale dichiarazione
a partire dal registro telematico da attuarsi secondo
quanto specificato nel seguito
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Il processo operativo individuato
1
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Descrizione fasi processo operativo
L’azienda procede con la chiusura della campagna viticola
con le funzioni già disponibili nel SIAN, in particolare :
1) accede al servizio di chiusura della campagna viticola e
richiede il calcolo dei saldi contabili per il registro dello
stabilimento al 31 luglio
2) Verifica la stampa prodotta e se rileva delle difformità
rispetto alle giacenze di magazzino effettua le
compensazioni come previsto dalla procedura
(operazioni CASD e USSD con ESONERO-DEROGA al
valore “12- Rettifica giacenze al 31 luglio”)
3) Conferma la chiusura della campagna viticola
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Fasi del processo operativo ONLINE
Procede con la predisposizione e stampa della
dichiarazione ovvero :
4) richiede la produzione della dichiarazione di giacenza a
partire dai saldi del registro telematico
5) Il sistema produce la stampa della dichiarazione secondo
modello conforme con l’attribuzione del codice a barre
6) L’azienda firma con codice OTP la dichiarazione
7) Viene prodotta la stampa definitiva e la distinta di
ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione
(CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa
definitiva, protocollo e data di accettazione)
8) Vengono predisposte le dichiarazione da inviare ai
sistemi regionali e contabilizzare nel sistema AGEA
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Quadro A e C
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Caratteristiche
Le principali caratteristiche della dichiarazione di giacenza
prodotta a partire dai dati del registro sono :
Una dichiarazione di giacenza per ciascun stabilimento
con codice ICQRF (la norma attuale lo richiede per
ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti )
Compilazione in automatico e riporto dei saldi di
prodotto vitivinicolo (vino DO-IG, mosto ecc.) al 31 luglio
(chiusura campagna da registro)
Semplice modalità di firma con OTP
Possibilità di ristampa della dichiarazione rilasciata
Produzione della dichiarazione secondo il modello di cui
alla circolare attuativa (AGEA e MIPAAF stanno
valutando l’eventuale eliminazione dei quadri D, E, F e G
e non distinzione tra COMMERCIO e PRODUZIONE ma
solo indicazione del tipo di detentore delle scorte ovvero
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PRODUTTORE o COMMERCIANTE)

Quadro D, E, F e G
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In sintesi
Quando dichiarare  1° agosto – 10 settembre
Vincoli  dopo la chiusura campagna, unica
dichiarazione per campagna
Destinatari del servizio  gli utenti abilitati al registro
Contenuto  saldi registro al 31 luglio
Chi firma  il rappresentante legale dell’azienda tramite
OTP
Risultato  dichiarazione in PDF con codice a barre,
protocollo e specificazione della firma digitale

Cooperazione  trasmissione della richiesta di
predisposizione della dichiarazione via web-service
tramite XML con certificato di firma
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Dichiarazione di giacenza
Tempistica e punti di
attenzione
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Dichiarazione di giacenza - Documentazione
Sarà messa a disposizione la documentazione seguente :
Documento descrittivo dei passi che l’azienda viticola
deve seguire per registrare il numero cellulare per invio
OTP
Guida alla predisposizione online della dichiarazione di
giacenza a partire dai saldi di registro
Documento tecnico sui servizi di cooperazione per la
predisposizione della dichiarazione via web-service e la
produzione dell’atto digitale (es. WSDL)
Informativa alle sw-house sulla modalità di utilizzo del
certificato digitale nel sistema di cooperazione del
SIAN
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Tempistica dichiarazione di giacenza
Rilascio documentazione web-service (WSDL e
documento tecnico) per le sw-house entro la prima
decade di luglio p.v.
Pubblicazione del servizio web-service in ambiente di
prova entro la metà di luglio p.v.
Servizio online disponibile nel SIAN a partire dal 1
agosto p.v.
Servizio web-service sul sistema di cooperazione dalla
terza decade di agosto p.v.
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Dichiarazione di produzione
art. 24 Reg. UE 274/2018
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Soggetti obbligati e contenuti - Art. 24 Reg. UE 274/2018

La dichiarazione di produzione contiene almeno le
seguenti informazioni:
a) l'identità del produttore;
b) il luogo in cui sono detenuti i prodotti;
c) la categoria di prodotti utilizzati per l'elaborazione del
vino: le uve, i mosti di uve (mosti concentrati, mosti
concentrati rettificati o mosti parzialmente fermentati)
o i vini nuovi ancora in fermentazione;
d) nome e indirizzo del fornitore;
e) le superfici vitate in produzione, comprese quelli a
scopi di sperimentazione, da cui provengono le uve,
indicate in ettari e con il riferimento all'ubicazione della
particella viticola;
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Soggetti obbligati e contenuti - Art. 24 Reg. UE 274/2018
e)
il volume, indicato in ettolitri o in centinaia di
chilogrammi, dei prodotti vitivinicoli ottenuti dall'inizio della
campagna viticola e detenuti alla data della dichiarazione,
ripartiti per colore (rosso/rosato o bianco), per categoria di
prodotti utilizzati (uve, vini nuovi ancora in fermentazione,
mosto, incluso il mosto parzialmente fermentato, ma
escluso il mosto concentrato e il mosto concentrato
rettificato), e uno dei seguenti tipi:
i. vino DOP
ii. vino IGP
iii. vino varietale senza DOP/IGP
iv. vino senza DOP/IGP
v. tutti gli altri prodotti della campagna viticola,
compresi i mosti concentrati e i mosti concentrati
rettificati
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Dichiarazione di produzione
Analisi dei quadri
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Analisi dei quadri della dichiarazione
L’analisi dei diversi quadri ha messo in evidenza la
mancanza nel registro telematico di alcune informazioni
fondamentali per la precompilazione della dichiarazione
di produzione
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Analisi dei quadri della dichiarazione
Mancata indicazione della campagna per ciascun
prodotto vitivinicolo al fine della corretta determinazione
dei quantitativi da esporre nei diversi quadri (es. Quadro G
- prodotti a monte del vino)
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Analisi dei quadri della dichiarazione
Complessità nella
determinazione del vino
feccioso (Vino, Vino Varietale,
DOP, IGP) ottenuto anche se
non detenuto legata alla
modalità di registrazione in
quanto l’operatore ha la
possibilità di indicarlo nel
registro con l’operazione
SVIN (Svinatura) ma anche
con l’operazione SFEC
(Sfecciatura), in quest’ultimo
caso va tenuto conto della
feccia
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Analisi dei quadri della dichiarazione
Obbligatorietà del fornitore/destinatario nelle operazioni di
entrata/uscita (CASD e USSD) da esporre nei quadri F e V
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Analisi dei quadri della dichiarazione
Mancata indicazione
della regione di
provenienza oppure
destinazione nelle
operazioni di
acquisto/vendita
Necessità di
determinare il tipo di
fornitore socio
conferente in
parte/fornitore non
associato nelle
operazioni di
acquisto (quadro F)
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Analisi dei quadri della dichiarazione
Deroga dei termini di registrazione (30 giorni) per il registro
telematico (DM 293/2015) che comporta la trasmissione
delle informazioni al SIAN secondo un tempistica che
potrebbe influenzare la corretta compilazione della
dichiarazione
Per esempio per una operazione riferita alla data del 20
novembre l’azienda viticola ha la facoltà di registrarla nel
SIAN entro il 20 dicembre pertanto i quantitativi interessati
potrebbero non essere ricompresi nella dichiarazione di
produzione
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