Firenze, 06/08/2019
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A

Tutte le Aziende Vitivinicole interessate
-

Loro indirizzi

Prot. 693/19 A/1 - Circolare n° 48/19

Oggetto: comunicazioni varie.
Si riportano di seguito alcune importanti comunicazioni relative ad adempimenti di interesse da parte delle aziende
vitivinicole:
1) SEGNALAZIONE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICA ALLA REGIONE TOSCANA
PROPEDEUTICA ALLA DECLARATORIA DI ECCEZIONALITA’ DELL’EVENTO
Sul sito di ARTEA è presente, da qualche giorno, la funzione ID 20420 che potrà essere utilizzata dalle aziende colpite
dalle gravi calamità naturali dei giorni scorsi (27 e 28 luglio c.a.) che hanno interessato con particolare intensità, per le
informazioni che abbiamo ricevuto al momento, porzione della provincia di Arezzo ed alcuni comuni della Valdelsa.
Le segnalazioni dovranno essere riportate nel campo “Denominazione Evento” selezionando l’evento “grandinate e
piogge alluvionali e vento forte su Valdichiana e Valdelsa nei giorni 27 e 28 luglio 2019” ENTRO E NON OLTRE
IL 20 AGOSTO 2019.
L’esatta segnalazione dei luoghi e dei danni attraverso il sistema ARTEA permetterà alla Regione Toscana di
delimitare le aree danneggiate, di quantificare la stima dei danni e, conseguentemente, se ricorreranno le condizioni, di
emanare la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento, da parte della Giunta Regionale, che sarà, poi, inviata al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.
La segnalazione ad ARTEA, da parte delle aziende colpite dalla calamità, è pertanto importante ai fini del
riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento calamitoso, ma trattasi di semplice segnalazione a cui dovranno
far seguito le specifiche istanze, previste dalla normativa nazionale vigente in materia, una volta che il Ministero avrà
riconosciuto l’eccezionalità dell’evento;
2) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DI GIACENZA AD ARTEA ENTRO E NON OLTRE IL 10
SETTEMBRE 2019 – DECRETO DEL DIRETTORE N. 100 DEL 01 AGOSTO 2019
Facciamo riferimento alla ns. precedente comunicazione inviata a mezzo Circolare n. 42/19 del 19 luglio 2019, per
comunicare che, in data primo agosto c.m., ARTEA ha pubblicato il Decreto del Direttore n. 100, con il quale sono state
diramante le istruzioni operative per ottemperare all’obbligo di dichiarare la consistenza delle giacenze di vini e/o
mosti ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2019.
Le dichiarazioni di giacenza dovranno essere inserite sul sistema informativo di ARTEA mediante il MODELLO
INFORMATICO ID 1492, già operativo dal primo agosto c.m., ENTRO IL TERMINE MASSIMO DELLE ORE
24,00 DEL 10 SETTEMBRE 2019. Le dichiarazioni non conformi o presentate oltre i limiti saranno sottoposte alle
sanzioni previste dall’art. 48 del Regolamento delegato nonché alle sanzioni previste dalla Legge n. 238 del 12
dicembre 2016.
In particolare:
- Soggetti interessati:
tutti i produttori, trasformatori, imbottigliatori ed i commercianti che detengono vino e/o mosti di uve,
e/o mosti concentrati, e/o mosti concentrati rettificati, alle ore 24,00 del 31 luglio, il cui luogo di detenzione sia
ubicato in un comune della Toscana. I prodotti di cui sopra, che alla mezzanotte del 31 luglio, fossero viaggianti,
saranno invece dichiarati dal destinatario;

- Soggetti esonerati:
consumatori privati;
rivenditori al minuto che esercitano professionalmente una attività commerciale comprendente la
cessione diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi (piccoli quantitativi: vendite di vini e mosti
parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore
a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso
esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in
recipienti di volume nominale inferiore a 5 litri. Vendite di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato
regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure 5 chilogrammi);
Le aziende che detengono il registro telematico, di cui al DM 293/2015, possono usufruire dei servizi di interscambio
con il SIAN, previsti all’interno della modulistica ID 1492, per ottenere il saldo dei registri. L’Azienda è comunque
tenuta a verificare tali dati e, nel caso, a correggerli ed integrarli, ove necessario.
Sono autorizzati a ricezione telematica delle dichiarazioni di giacenza, debitamente sottoscritte secondo le modalità
telematiche di cui al Decreto ARTEA n. 16 del 31/1/2014 e successivi, nel sistema informativo di ARTEA i CAA
convenzionati.
3) DEPOSITI FISCALI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Si ricorda che entro il 10 settembre 2019, le sole aziende costituite in Deposito fiscale (aziende che nel corso del
quinquennio precedente hanno prodotto oltre 1.000 ettolitri/anno di vino), in base alla Circolare 6/D del 26 luglio 2018
dell’Agenzia delle Dogane a firma del Direttore Centrale, che ha concentrato, in una unica scadenza alcuni obblighi ed
adempimenti, devono presentare, all’Agenzia delle Dogane competente, un prospetto inerente il bilancio energetico ed
il prospetto della produzione e movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa e delle relative garanzie,
utilizzando i consueti schemi (reperibili anche sul sito consortile nella sezione modulistica) integrati dal
versamento di 103,29= euro, per diritti di licenza, da versare ad esempio a mezzo F24 – codice tributo 2813.
4) VADEMECUM CONTROLLI CAMPAGNA VENDEMMIALE 2019 DELL’ICQRF
Si informa che l’ICQRF Centrale, in data 31 luglio 2019, ha pubblicato il consueto “Vademecum” in cui sono riassunti
i molteplici adempimenti obbligatori, a cui sono sottoposte le aziende vitivinicole, che vanno dalla corretta tenuta del
registro dematerializzato, alla documentazione che deve accompagnare la circolazione dei vini e dei mosti, impiego
dell’MVV e MVV elettronico, la destinazione dei sottoprodotti della vinificazione e loro eventuali utilizzi alternativi,
le dichiarazioni di giacenza e di produzione vendemmia 2019, gli adempimenti per una corretta esecuzione delle varie
pratiche enologiche, gestione delle sostanze zuccherine nonché l’indicazione in etichetta della presenza degli allergeni
in forma descrittiva e con i relativi pittogrammi, etc.. In attesa della pubblicazione del documento integrale sul sito
consortile, coloro che ne fossero interessati, possono farne richiesta al Consorzio Vino Chianti, a mezzo mail, reperibile
sulla carta intestata.
Restando a diposizione per ogni ulteriore informazione con l’occasione si porgono i migliori saluti.
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