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Oggetto: adempimenti dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino e/o mosto della campagna
vitivinicola 2018/19 – istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle
dichiarazioni su ARTEA utilizzando l’ID 9055.Con Circolare Agea del 28 settembre 2018 n. 75919, ripresa per le competenze territoriali della
Toscana, da ARTEA con Decreto del Direttore n. 116 del 10 ottobre 2018, sono state diramate le
istruzioni, per la corrente campagna vendemmiale 2018, per la compilazione e presentazione delle
dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola che presentano innovazioni per alcune parti
ed alcune opportune precisazioni. Di seguito procederemo alla sintesi della circolare di cui
all’oggetto, integrata dalle disposizioni di ARTEA, raccomandando, al contempo, per le aziende che
presentano le dichiarazioni per la prima volta, di procedere preventivamente alla costituzione del
“fascicolo aziendale”, mentre per le aziende già in possesso del “fascicolo aziendale” di procedere
all’eventuale aggiornamento del medesimo, al fine di renderlo coerente con le dichiarazioni che si
andranno a fare. In particolare, si riportano di seguito le principali disposizioni, rimandando ad una
attenta lettura del testo integrale della Circolare di AGEA e delle istruzioni integrative diramate da
ARTEA con Decreto del Direttore n. 116/2018, entrambe reperibili sul sito consortile nella Sezione
Consorzio/Circolari Modulistica Comunicazioni sottosezione Documenti.
1) DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI D.O. e I.G.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e contestuale
rivendicazione delle uve a D.O. ed I.G. avvalendosi della modulistica della dichiarazione di
vendemmia:
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale
delle uve prodotte;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo
di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione
con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve
e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione
con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
g) soggetti che effettuano l’intermediazione;

h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per
eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina;
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che
abbiano effettuato “la vendita su pianta” delle uve. In questo caso, si deve operare come se si
fosse proceduto direttamente alla vendemmia: il conduttore presenta normale dichiarazione di
vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve, compilando il “QUADRO F”.
N.B. LA DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE SE
LA PRODUZIONE DI UVA AZIENDALE SIA STATA PARI A ZERO.
Soggetti esonerati:
-

-

persone fisiche o giuridiche o gli Organismi associativi di dette persone la cui produzione di
uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere
trasformata direttamente in succo d’uva da parte del produttore oppure da parte di una
industria di trasformazione specializzata;
i produttori le cui aziende abbiano una superficie inferiore a 0,1 ettari di vigneto e il cui
raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo
associativo; in ogni caso detti soggetti sono tenuti alla compilazione dell’allegato F2, secondo
le istruzioni impartite;

2) DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA
Soggetti obbligati:
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo
di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con
utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o
mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione
con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
3) SITUAZIONI PARTICOLARI:
1) i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno
essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e NON DAL CEDENTE;

2) i prodotti detenuti al 30 novembre per “CONTO LAVORAZIONE” devono essere
dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario. In tale ambito
per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti,
è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel “QUADRO F”;
Soggetti esonerati:
- persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti
esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;
- produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono
un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato
sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo
associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre
un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato e non sarà commercializzato
sotto qualsiasi forma.
4) DICHIARAZIONE PREVENTIVA
La dichiarazione preventiva consente la rivendicazione della produzione di particolari tipologie
di vini D.O.P./I.G.P. che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di
presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino.
Le “dichiarazioni preventive” dovranno essere presentate agli Organismi di Controllo incaricati.
In caso di vendita dell’uva, rivendicata nella dichiarazione preventiva, devono essere indicati
la Regione ed il Cuaa (codice fiscale) del destinatario.
5) AMBITO TERRITORIALE DELLE DICHIARAZIONI
Di norma ciascuna dichiarazione deve corrispondere alla presenza di un registro di carico e
scarico.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate
relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti o gli
impianti di vinificazione. Nei casi in cui ad una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) corrisponda
una unica U.P.T. (Unità Produttiva di Trasformazione) il produttore presenta un’unica
dichiarazione riferita obbligatoriamente all’U.T.E..
Nei casi in cui una azienda con una U.T.E., disponga di più stabilimenti enologici collegati
(U.P.T.), identificati con un proprio registro di carico e scarico, questa effettua una
dichiarazione sull’U.T.E. per quanto riguarda la vendemmia (Quadro C) e per quanto
riguarda la produzione (Quadro G), riferita all’U.P.T. che coincide con l’U.T.E., mentre per
le restanti U.P.T. l’azienda presenta una dichiarazione specifica in cui, i movimenti di uve

ed altri prodotti a monte del vino, sono tracciati mediante compilazione del “Quadro F”
(prodotti ricevuti/ceduti).
Il caso di uve o prodotti a monte del vino, inviati in conto lavorazione, ad apposita azienda
contoterzista, è considerato equivalente alla cessione di prodotti a monte del vino e, pertanto,
va trattata allo stesso modo delle vendite delle uve. L’azienda che consegna le uve deve indicare
il prodotto e le quantità cedute, nel quadro dei prodotti ceduti, indicando come destinatario il
contoterzista e, che la produzione è in conto lavorazione; il contoterzista, a sua volta, deve
indicare il prodotto, quantità e cedente nel quadro dei prodotti ricevuti.
Si precisa che la compilazione del “Quadro F” (prodotti ricevuti/ceduti) è necessaria anche nel
caso in cui, l’azienda con più U.T.E., debba registrare i movimenti di uve ed altri prodotti a
monte del vino, tra le proprie unità produttive (U.T.E. e/o U.P.T.).
6) TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER LA CAMPAGNA 2018/2019
La DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI 15 NOVEMBRE 2018 per i soggetti elencati fra quelli OBBLIGATI, riportati a pag. 1
(a), b), c), d), e), g) ed h)).
La DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VITIVINICOLA può essere presentata ENTRO
GIOVEDI 15 NOVEMBRE 2018 per i soggetti indicati alle lettere b) e c) riportati a pag. 2 e
possono essere oggetto di modifica entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
Per i soggetti indicati alle lettere d), e), f) ed h) riportati a pag. 2, la DICHIARAZIONE DI
PRODUZIONE VITIVINICOLA deve essere presentate ENTRO E NON OLTRE SABATO 15
DICEMBRE 2018, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30
NOVEMBRE.
Le DICHIARAZIONI DI MODIFICA potranno essere acquisite fino al termine massimo del 31
DICEMBRE 2018.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle Dichiarazioni, sarà concessa la possibilità di
operare rettifiche alle dichiarazioni medesime, attraverso la procedura del “Ravvedimento
Operoso”, a condizione che le correzioni riguardino errori non essenziali ai fini della
quantificazione e qualificazione del prodotto.
Nel rimandare nuovamente ad una attenta lettura tutta la circolare AGEA n. 75919 del 28 settembre
2018, ed alle istruzioni integrative diramate da ARTEA con Decreto del Direttore di ARTEA n. 116
del 10/10/2018, rimanendo a disposizione pe rogni eventuale ulteriore chiarimento con l’occasione
si porgono i migliori saluti.
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