
Di seguito, si allega una sintesi degli argomenti trattati nel corso della riunione del 23 agosto

Con l’occasione si intende chiarire una questione emersa nel corso della 

riunione  stessa in merito al quesito circa il fatto che eventuali acini non 

raccolti fossero comunque da considerare nella resa uva/ettaro.

L’indicazione secondo cui gli acini non raccolti non fossero da considerare 

nella resa, riguardava l’eventuale piccola parte di acinellatura verde che 

comunque e da sempre le macchine vendemmiatrici non raccolgono a 

tutela della qualità del prodotto stesso.

Circa la possibilità di una raccolta di acini maturi rispetto al non 

raccogliere altri «acini meno maturi» (non si tratta quindi di acinellatura) 

posto che le macchine vendemmiatrici riescano a fare una simile selezione, 

si precisa che gli «acini meno maturi» in questione pur se lasciati sulla 

pianta contribuiscono alla resa ettaro.

Il direttore reggente Icqrf Nord Est

Luigino Artico
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Aggiornamenti
Nuove comunicazioni on line

IL REGISTRO TELEMATICO

Treviso  23 agosto 2019



fino a 31/12/2020 ?

MVV cartaceo
Emesso dallo speditore o da Tipografia

Vecchio documento DA IT 
Se vidimato entro 31/12/2016

Bolla XA Vinacce e fecce

MVV elettronico

DDT/fattura accompagnatoria
Per i casi previsti

DOCUMENTI PER TRASPORTI 

DI PRODOTTI VITIVINICOLI  

E-AD – prodotti soggetti ad accisa

Vendita nella UE o extra UE transitando per UE
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TRASPORTI DI UVE

Dal vigneto alla propria cantina 

o ad altra  cantina acquirente 

entro 70 km 

prima era 40 Km 

oltre i 70 km in ogni caso

Esonero da MVV/DAIT

Obblighi di natura fiscale

(ddt/fattura)

MVV/documento DAIT

TRASPORTI PRODOTTI 

VITIVINICOLI TRA 2 IMPIANTI 

DELLA STESSA IMPRESA

VINO, VNF, MOSTI, MC, MCR

a scopo magazzinaggio, 
trasformazione, imbottigliamento

Deve comunque sempre essere 
dallo speditore altro documento 
di natura fiscale (nota di 
consegna, DDT*) per provare 
l’esattezza delle registrazioni 
delle entrate e uscite (art. 9 c. 2)

Esonero fino a 70 km di 
distanza senza 
autorizzazione ICQRF

Obbligo documento 
se percorso superiore 
a 70 km

novità

Art.9, par. 1, lettera a) Reg. UE 2018/273TRASPORTI 
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Documenti per il trasporto dei sottoprodotti

consegna FECCE e VINACCE in distilleria e anche 

eventuale vendita a ditte per uso energetico o altro

1) Bolla XA: no convalida no invio a Icqrf

2) MVV pre-numerato da tipografia :no convalida no invio a Icqrf

3) MVV emesso dallo speditore convalidato a mezzo PEC: no invio a 
Icqrf

4) MVV emesso dallo speditore NON convalidato a mezzo PEC: obbligo 
convalida in Comune o mediante microfilmatrice (anche timbratura in 
alto in Comune) e  invio a Icqrf

5) Fecce e Vinacce  NO  DDT

6) L’eventuale trasporto in strada per spargimento in campo è 
accompagnato da copia della dichiarazione preventiva di ritiro sotto 
controllo presentata a ICQRF

* Eventuale designazione di nome di varietà, Dop, provenienza (veneta, 
friulana…) se richiesta dalle distillerie per produrre le relative grappe



Procedura di riserva per convalida PEC se il 

sistema non funziona

• Nota ICQRF n. 617 del 03/08/2018:

• Qualora la ricevuta di avvenuta consegna e quindi il messaggio di 
convalida non pervenga entro un’ora dall’invio della mail di 
richiesta, 

Lo speditore annoterà nel retro casella 18 una dicitura tipo: 
«Ricevuta di avvenuta consegna non pervenuta- Si allega Pec di 
richiesta inviata «

Il trasporto partirà quindi con il documento e copia della stampa del 
messaggio (mail) di richiesta convalida

In seguito, se l’operatore entro le 24 ore riceve:

-la ricevuta attestante che l’invio è andato a buon fine non si deve 
far altro che allegare tale ricevuta al proprio MVV

-un messaggio di mancata consegna definitiva, l’operatore entro il 
primo giorno lavorativo successivo deve reinviare il documento 
MVV  aggiungendo al solito oggetto del messaggio l’indicazione 
«Reinvio Pec» –riceverà convalida da conservare.



Digitalizzazioni adempimenti
vitivinicoli

Le comunicazioni vitivinicole



I nuovi servizi

La digitalizzazione degli obblighi dichiarativi riguarda

Comunicazioni preventive previste dal Testo unico 

(L. 238/16) relative ad inizio attività di produzione di 

determinati prodotti, elaborazioni, preparazione di prodotti 

vitivinicoli.

Comunicazioni relative allo smaltimento dei sottoprodotti 
(DM 27/11/2008)

Dichiarazioni preventive pratiche enologiche  ed 

elaborazioni previste dal DM 30 luglio 2003.

Dichiarazioni preventive di spumantizzazione e 

arricchimento (saranno disponibili a breve)



Caratteristiche del servizio

�E’ alternativo alla modalità tradizionale (invio 
per mail, posta, fax o consegna manuale)

�E’ fruibile sia online che in cooperazione 
applicativa (web-service) 

�E’ delegabile ad un soggetto fisico oppure ad un 
CAA o impresa specializzata

�E’ utilizzabile anche in se non si dispone del 
registro telematico (soggetti senza registro)



Il servizio online

Prevede una specifica iscrizione/attivazione del

servizio (vedasi manuale «Guida comunicazioni e

dichiarazioni preventive» presente sul portale

mipaaf.sian.it pagine da 12 a 18)

Richiede l’autenticazione all’area riservata

mipaaf.sian.it con le credenziali già disponibili

Mette a disposizione specifici servizi per la

registrazione di ciascuna comunicazione

Prevede un’interfaccia semplice e intuitiva

Utilizza un modello omogeneo e uniforme per tutte le

comunicazioni



Caratteristiche del servizio

�Consente la compilazione, la modifica dei dati,  
l’invio all’ufficio ICQRF competente per 
territorio e la protocollazione automatica delle 
comunicazioni e delle dichiarazioni preventive

�Le comunicazioni devono essere presentate per 
ogni stabilimento

�E’ previsto un modello operativo standard

articolato in 3 fasi
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L’azienda  compila la 

comunicazione, la può 

modificare e correggere oppure 

cancellarla (fino a quando non la 

trasmette)

L’azienda  chiude la 

comunicazione e la trasmette 

(non è più modificabile MA può 

essere annullata) La trasmissione 

è diretta all’Icqrf competente per 

territorio ed eventualmente 

anche all’OdC interessato se 

riguarda un prodotto Dop/Igp

L’ufficio ICQRF (ed 

eventualmente l’ODC) 

consultano la comunicazione dal 

cruscotto presente nel SIAN

1 2

3

Azienda

Ufficio ICQRF / OdC

Azienda

Modello operativo



Riguardo alle modalità/termini di 
presentazione, le Comunicazioni e le 
dichiarazioni preventive si possono
classificare come  segue:

UNA TANTUM – Invio una sola volta e validità 
senza scadenza salvo variazioni

PER CAMPAGNA VITIVINICOLA dal 01 Agosto… 
al 31/07 dell’anno successivo

PER OGNI OPERAZIONE/ELABORAZIONE 
secondo i termini temporali di legge previsti per 
ogni singola comunicazione o dichiarazione 
preventiva



Comunicazioni UNA TANTUM

DPMC Produzione mosto cotto (Art. 12 –
L.238/16 )Comunicazione di inizio attività di 
produzione

DCRS Istituzione centri temporanei raccolta 
sottoprodotti da parte di distillerie ed utilizzatori 
per uso energetico (Art. 13 comma 3 – L. 238/16)

DSCH Detenzione sostanze chimiche non

ammesse – acidi forti per lavaggio resine – uso

per depuratore – reagenti di laboratorio (Art. 22 –

L. 238/16)



Comunicazioni
PER CAMPAGNA VITIVINICOLA

DVIN Detenzione e utilizzo di vinacce per usi diversi dalla 
distillazione  (Art. 13 comma 4 L. 238/16)

DMO8 Detenzione mosti con titolo alcolometrico < 8%vol (Art. 
17  L. 238/16)

DPRA Dichiarazione pratiche enologiche /DM 30/07/2003) 
Comunicazione preventiva   per:

� dolcificazioni 

� trattamenti con ferrocianuro, fitato di calcio

� e per uso di  acido DL tartarico (precipitazione dell’eccesso 
di calcio) :quest’ultima comunicazione ha validità per soli 30 
giorni

NON è più prevista la comunicazione per 
campagna vitivinicola per  le operazioni di 
acidificazione 
(art. 53 del Reg. Ue 273/2018 ha abolito l’art. 13 del reg. Ue 
606/2009)



Comunicazioni PER OGNI 
OPERAZIONE/ELABORAZIONE secondo i
termini previsti dalla vigente normativa

DPVM Elaborazioni prodotti a base di vini e mosti in

stabilimenti promiscui (Art.14 c. 1 L.238/16)- per ogni

elaborazione di prodotti quali mosti da uve fresche mutizzati

con alcool, vini liquorosi, prodotti aromatizzati a base di vino,

bevande spiritose con uso di saccarosio, acquavite di vino,

alcool, sostanze coloranti e aromatizzanti.

DVMS Elaborazioni, utilizzando vini e mosti in stabilimenti ove

si producono principalmente vini spumanti (Art.14 c. 3

L.238/16- per la produzione di frizzanti e per ogni elaborazione

di prodotti quali mosti da uve fresche mutizzati con alcool, vini

liquorosi, prodotti aromatizzati a base di vino, bevande

spiritose con uso di saccarosio, acquavite di vino, alcool,

sostanze coloranti e aromatizzanti.



Comunicazioni PER OGNI 
OPERAZIONE/ELABORAZIONE secondo i
termini previsti dalla vigente normativa

DCO2 Introduzione Anidride carbonica (Art. 18 – L.

238/16 Comunicazione per ogni introduzione il giorno

stesso)

DMCR Elaborazione mosto concentrato rettificato – DM
30/07/2003 Comunicazione per ogni elaborazione 10
giorni prima)

DLSD Avviamento lieviti e sciroppo di dosaggio in
stabilimenti promiscui con uso di saccarosio o distillato
di vino - Comunicazione per ogni operazione 6 giorni
prima



DLSD- Avviamento lieviti e sciroppo di dosaggio



Comunicazioni PER OGNI 
OPERAZIONE/ELABORAZIONE secondo i
termini previsti dalla vigente normativa

DSTT Comunicazione ritiro sotto controllo dei 
sottoprodotti (DM 27 novembre 2008 art. 5 )–
Comunicazione/i per destinazione di vinacce e fecce ad 
usi diversi dalla distillazione:

� agronomico

� compostaggio

� uso energetico

� altro



DSTT- Ritiro sotto controllo sottoprodotti



Comunicazioni PER OGNI 
OPERAZIONE/ELABORAZIONE secondo i
termini previsti dalla vigente normativa

Dichiarazione preventiva di arricchimento:

- per operazione anche multipla per campagna entro due 
giorni 

- cumulativa per campagna

Dichiarazione preventiva elaborazione spumanti con 
saccarosio in stabilimenti promiscui

N.B. per la trasformazione del saccarosio da peso a  
volume è stato adottato il coefficiente  0,625 e non 
più 0,60.



Dichiarazione preventiva di arricchimento per 
campagna



I vantaggi per le aziende

Precompilazione in automatico dei principali dati 
anagrafici (CUAA, ragione sociale, stabilimento 
ecc.)

Semplice modalità di compilazione e possibilità 
di modifica dei dati prima della trasmissione 
all’ufficio ICQRF

Controlli automatici sulla predisposizione

Comunicazione sempre disponibile anche dopo 
l’invio all’ufficio ICQRF archiviata nel SIAN

Possibilità di annullare la comunicazione anche 
dopo l’invio

Completa dematerializzazione della 
comunicazione in formato digitale



Visualizzazione immediata delle comunicazioni
inviate dall’azienda all’interno del menu Registro

Ricezione di un promemoria alla chiusura e
trasmissione della comunicazione da parte
dell’azienda

Storico di tutte le dichiarazioni inviate

Archiviazione e facile reperimento delle
comunicazioni per riscontri e verifiche

I vantaggi per l’Ufficio ICQRF 


