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ATRV – dichiarazioni vitivinicole versione 12.5.0 del 09/09/2020 

N. Sezione Descrizione 

1.  Dichiarazione di 
vendemmia e 
produzione 

Apertura della dichiarazione di vendemmia, produzione e 
rivendicazione DO per la campagna 2020-2021. 
 

2.  Nuova domanda  Integrata, in fase di creazione di nuova domanda, la possibilità di 
importare i dati dal registro telematico. I servizi richiamati, messi a 
disposizione del SIAN, permettono di importare e quindi valorizzare i 
quadri: 

• I – prodotti ricevuti 

• V – fornitori mosti e/o vini 

• G – produzione 

• G – vino potenziale 
 
Al pari di come avviene per la dichiarazione di giacenza, la scelta di 
importare i dati dal registro telematico disabiliterà la possibilità da parte 
dell’operatore di modificare i quadri sopra indicati. 
Ogni dichiarazione però è a sé stante: si potrà creare / rettificare la 
dichiarazione scegliendo di non importare i dati dal registro anche se 
nella precedente dichiarazione si è scelto di importare. 
 
Voce di menu Dichiarazioni → Nuova domanda 
Voce di menu Dichiarazioni → V – fornitori mosti e/o vini 
Voce di menu Dichiarazioni → I – prodotti ricevuti  
Voce di menu Dichiarazioni → G – produzione 
Voce di menu Dichiarazioni → G – vino potenziale  

3. R Rettifica 
dichiarazione 

In fase di rettifica della dichiarazione di vendemmia, produzione e 
rivendicazione DO, sono state integrate le seguenti motivazioni di 
rettifica: 

• Fino al 15.11 (data di scadenza di presentazione della domanda 
di vendemmia) integrazione o rettifica dei dati di vendemmia e 
rivendicazione. Tutti i quadri di domanda saranno modificabili 

• Dal 15.11 al 15.12 (data di scadenza di presentazione della 
domanda di produzione) integrazione o rettifica dati di 
produzione. Saranno modificabili solo i quadri afferenti alla 
produzione (I, V, G) 

• Dal 15.12 saranno disponibili le seguenti motivazioni: 
o ravvedimento operoso 
o diffida dell’OdC 

Tutti i quadri saranno modificabili. 
 
Nel periodo tra il 16.11 al 15.12 non sarà possibile rettificare i dati di 
vendemmia e rivendicazione delle DO. 
Gli stessi saranno modificabili dal 16.12 con ravvedimento operoso. 
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Nel caso in cui la prima dichiarazione per la campagna in corso sia 
presentata successivamente al 15.12, il sistema visualizzerà in testata 
la seguente etichetta in colore rosso “Dichiarazione presentata in 
ritardo” 
Nel caso in cui la prima dichiarazione sia presentata successivamente 
al 15.11 il sistema visualizzerà in testata la seguente etichetta in colore 
rosso “Dichiarazione di vendemmia presentata in ritardo” 
 
Voce di menu Dichiarazioni → Nuova domanda e tutte le sottovoci 
Voce di menu Dichiarazioni → Rettifica domanda e tutte le 
sottovoci 

4.  Controlli  In fase di tramissione della dichiarazione di vendemmia è stato 
modificato il seguente controllo: 

• VEN46 - Verifica utilizzo validazione successiva a chiusura 
notifica di non conformità: nuovo controllo al fine di verificare 
che la dichiarazione di consistenza utilizzata per presentare la 
domanda sia successiva all’ultima chiusura di non conformità 
lavorata dalla Pubblica Amministrazione. Il controllo è di gravità 
warning per le dichiarazioni “parziali” ed è bloccante per le 
dichiarazioni “definitive” 

 
Voce di menu Dichiarazioni → controlli  

5.  Stampa Modificata la stampa della dichiarazione di vendemmia e produzione al 
fine di rinominare il quadro da QUADRO V - FORNITORI MOSTI E /O 
VINI prodotti a monte del vino a QUADRO V - FORNITORI MOSTI 
prodotti a monte del vino 
 
Voce di menu Dichiarazioni → stampa 

 


