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Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 9.1.0 del 07/09/2016 

N. Sezione Descrizione 
1.  Prodotti ceduti  Introdotta, in fase di cessione dei prodotti, l’indicazione della 

tipologia del fornitore di prodotti ceduti ad altro soggetto. Tali 
tipologie (selezionabili da elenco) sono: 
 

- Socio conferente in toto 
- Socio conferente in parte 
- Fornitore non associato conferente 
- Intermediario 

 
Questo dato sostituisce la casella di spunta “Conferimento in 
toto” della precedente versione. 
 
In attesa di indicazioni da parte di AGEA è stata ripristinata 
l’obbligatorietà di inserire il quantitativo di prodotto ceduto per tipi 
prodotto differenti da Uve. 
Inserita l’obbligatorietà di inserire il tipo di fornitore del prodotto 
ceduto. 
 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  inserisci 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  modifica 

2.  Prodotti ricevuti Introdotta, in fase di acquisizione dei prodotti, l’indicazione della 
tipologia del fornitore di prodotti ricevuti da altro soggetto. Tali 
tipologie (selezionabili da elenco) sono: 
 

- Socio conferente in toto 
- Socio conferente in parte 
- Fornitore non associato conferente 
- Intermediario 

 
Questo dato sostituisce la casella di spunta “Conferimento in 
toto” della precedente versione. 
 
In attesa di indicazioni da parte di AGEA è stata ripristinata 
l’obbligatorietà di inserire il quantitativo di prodotto ricevuto per 
tipi prodotto differenti da Uve. 
Inserita l’obbligatorietà di inserire il tipo di fornitore del prodotto 
ricevuto. 
 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  importa 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  inserisci 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  modifica 

3.  Controlli In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione di 
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vendemmia produzione e rivendicazione DO sia parziale che 
unica, sono modificati i seguenti controlli:  

• [VEN43] Verifica congruenza spunta “conferimento in 
toto” su più cessioni allo stesso acquirente: nuovo 
controllo di gravità bloccante che verifica che, se nella 
dichiarazione è presente più di un prodotto ceduto alla 
stessa azienda ricevente, il campo “Tipo fornitore” abbia lo 
stesso valore per tutte le cessioni all’azienda stessa. 

• [VEN44] Verifica congruenza spunta “conferimento in 
toto” su più acquisizioni dallo stesso fornitore: nuovo 
controllo di gravità bloccante che verifica che, se nella 
dichiarazione è presente più di un prodotto ricevuto dalla 
stessa azienda fornitrice, il campo “Tipo fornitore” abbia lo 
stesso valore per tutte le acquisizioni dalla stessa azienda. 
 

Voce di menu Controlli 
4.  Nuova 

dichiarazione 
Modificato il processo di creazione nuova dichiarazione al fine di 
gestire le nuove informazioni previste per i prodotti ceduti e 
ricevuti. 
 
Voce di menu Dichiarazione   nuova dichiarazione 

 
 


