Firenze, 4 giugno 2018
Dir-MAB/fr

Spett/li aziende imbottigliatrici
di vino Chianti docg interessate

Prot. 408/18 A/1 – Circolare n. 18/18
IMPORTANTE URGENTE
Oggetto: richiesta fascette- comunicazione
Per l’anno 2018, in ossequio a quanto previsto anche dall’art. 6, comma 2 del DM 19 aprile 2011
ed al fine di rendere omogenee le modalità di comunicazione a Toscana Certificazione
Agroalimentare srl –T.C.A. srl – con quelle del registro telematico del SIAN, si comunica che le
richieste dei contrassegni di stato (fascette) potranno essere avanzate esclusivamente dal
“detentore fisico”, del vino Chianti docg, avviato all’imbottigliamento non appena avrà la
disponibilità della partita.
Tale casistica ricorre essenzialmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando un
produttore di vino Chianti docg procede ad effettuare le operazioni di imbottigliamento presso
strutture di terzi e quindi il detentore fisico del vino è il soggetto imbottigliatore, e non il proprietario
del vino stesso. In tale casistica o similari la richiesta di fascette deve essere avanzata
esclusivamente dall’imbottigliatore/detentore.
In questo caso quindi, la richiesta delle fascette e conseguente fatturazione ed addebito delle
medesime sarà fatta a carico dell’imbottigliatore, mentre l’anticipo del contributo consortile di
valorizzazione continuerà ad essere fatturato alla azienda proprietaria del vino.
Si ricorda, in ogni caso, che le fascette saranno consegnate solo in presenza del pagamento
anticipato di entrambe le fatture.
Cosa diversa è il caso in cui il produttore disponga a vario titolo di contenitori e di un impianto di
imbottigliamento anche presso terzi e, quindi, risulti confezionare direttamente ed in prima persona,
oppure nel caso che l’imbottigliamento venga effettuato mediante mezzi mobili presso l’azienda
produttrice. In questi casi di coincidenza, fra detentore fisico e proprietario, le fascette sono richieste
dal proprietario del vino.
Altrettanto, la presente comunicazione non interessa quelle aziende che procedono
all’imbottigliamento del vino Chianti docg direttamente nei propri impianti detenuti, di cui ne hanno
la disponibilità a vario titolo.
Si invitano le aziende ad utilizzare il nuovo modulo di richiesta fascette, allegato alla presente, e
che è possibile scaricare dal nostro Sito, nella sezione Consorzio, area modulistica.
Gli Uffici amministrativi del Consorzio rimangono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse
a ciò necessario. Con l’occasione si porgono i migliori saluti.
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