NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI
La dichiarazione di Giacenza va presentata utilizzando l’apposita
applicazione ‘Dichiarazione di Giacenza vino e/o mosti 2018’ disponibile sul
portale Sian (per gli utenti istituzionali) e sul portale OpAgea (per gli Utenti
Qualificati);
Anche i titolari di registri telematici devono presentare la dichiarazione
di giacenza attraverso il portale Sian o OpAgea, a meno che non si avvalgano
dei servizi Web Service appositamente predisposti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali
quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.
Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare
oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare
nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o
giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti
concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.
2) Soggetti esonerati dall’obbligo
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:
• I consumatori privati;
• I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la
cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a
60 litri;
• I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento
di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
3) Termine di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre
2018.
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4) Modalità di accesso all’applicazione
per gli Utenti Istituzionali - accesso tramite il portale Sian (www.sian.it), Area riservata:
Servizi/Gestione/Vitivinicolo/Dichiarazione di Giacenza vino e/o mosti 2018
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Per gli Utenti Qualificati: prima si accede al Portale Sian (www.sian.it) – Area pubblica - poi si
accede subito al Portale OpAgea – (dalla sezione ‘Organismi Pagatori’ )

Quindi, inserite le credenziali per l’accesso all’area riservata, si accede ai Servizi:
Servizi/Aiuti Comunitari/ Servizi per il cittadino/Dichiarazione di Giacenza vino e/o mosti 2018
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante
I dati presenti in questa sezione vengono proposti dal sistema, eventuali discrepanze
vanno segnalate tramite Help Desk.

Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti
In questa sezione deve essere indicato lo stabilimento/deposito in cui sono detenuti i
prodotti oggetto di dichiarazione.
Se si presenta la dichiarazione per Comune vanno indicati tutti gli stabilimenti/depositi
presenti nel Comune.
Si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i
prodotti.
Se si presenta la dichiarazione per stabilimento enologico è possibile indicarne 1 soltanto
in quanto la dichiarazione è relativa al solo stabilimento enologico indicato.
Se si hanno più stabilimenti enologici nello stesso comune va presentata una dichiarazione
per ciascuno stabilimento.

Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti
I prodotti detenuti sono indicati nella sezione C): dal 2018 non c’è più la distinzione tra
Giacenze alla Produzione e Giacenze al Commercio, si deve indicare soltanto la tipologia del
detentore delle scorte: Produttore o Commerciante. Qualora il dichiarante eserciti entrambe le
attività va indicata quella prevalente.
I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.
Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa
che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all’ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra
1 e 49; per eccesso, cioè all’ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 50 e 99. A titolo di
esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,50 pari a litri
550, vanno indicati come ettolitri 6.

Informazioni relative ai vini DOP: dal 2018 non è più prevista la compilazione dei quadri D,E,F e
G, relativi ai dettagli dei vini DOP.
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Ulteriori informazioni per gli Utenti Qualificati sono disponibili nell’area pubblica del portale
OpAgea (https://www.sian.it/portale-opagea) nella sezione Utilità/Help
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