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Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 9.2.0 del 31/07/2017 

N. Sezione Descrizione 

1. Dichiarazione di 
giacenza 

Apertura a partire dal 01/08/2017, della presentazione della 
dichiarazione di giacenza. 
La scadenza di presentazione è fissata per il 10/09/2017. 
Le modalità di compilazione non hanno subito variazioni rispetto 
alla precedente campagna 

2. Dichiarazione di 
vendemmia e 
produzione 

Apertura a partire dal 01/08/2017, della presentazione della 
dichiarazione di vendemmia, produzione, rivendicazione DO. 
 
La data minima della dichiarazione di consistenza utilizzabile è il 
09/03/2017. 
 
Le modalità di compilazione hanno subito delle variazioni rispetto 
alla campagna precedente descritte nei punti seguenti 

3. Cessione Inibita la possibilità di dichiarare i quantitativi di mosti e vini 
ceduti. 
Resta attiva unicamente la possibilità di cedere delle UVE 

4. Acquisizione Inibita la possibilità di dichiarare i quantitativi di mosti e vini 
acquisiti. 
Resta attiva unicamente la possibilità di acquisire delle UVE 

5. Fornitori Implementazione di nuove funzionalità specifiche per la 
registrazione dei fornitori di mosti e vini. 
Il sistema richiederà di inserire le informazioni principali di 
identificazione del fornitore: 

 cuaa 
 denominazione 
 sede legale 

 
ATTENZIONE! Il sistema non effettuerà alcun controllo sulla 
compilazione del quadro specifico. Sarà cura dell’operatore 
compilarlo o meno. 
 
Voce di menu Fornitori 
Voce di menu Fornitori  modifica 

6. Produzione Inibita la possibilità di inserire i prodotti introdotti in cantina. 
 
ATTENZIONE! Essendo eliminate le cessioni e/o acquisizioni di 
mosti e vini il sistema non è più in grado di effettuare i controlli di 
congruenza che sono a carico dell’operatore. 

7. Stampa  Il modello di stampa della dichiarazione (sia parziale che 
definitiva) è stato modificato al fine di allineare lo stesso al 
modello previsto a livello nazionale. I quadri riportati in stampa 
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saranno: 
 Quadro A – dati azienda  
 Quadro B – Ubicazione azienda o stabilimento principale 
 QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE 
 QUADRO R - RIVENDICAZIONE DELLE UVE 
 ALLEGATO QUADRO R - DETTAGLIO SUPERFICI 
 QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE  
 QUADRO F - UVA DA VINO CEDUTA (solo per le cessioni fuori 

Piemonte. Per le cessioni in Piemonte non verrà più prodotta 
alcuna stampa) 

 QUADRO I - UVA DA VINO ACQUISITA (solo per le acquisizioni da 
fuori Piemonte. Per le acquisizioni in Piemonte non verrà più 
prodotta alcuna stampa) 

 QUADRO V - FORNITORI MOSTI E /O VINI 
 QUADRO Z - FIRMA 

 
 
Oltre che nella veste grafica il modello è stato creato per essere 
dematerializzato, pertanto il sistema “congelerà” la stampa 
prodotta che non sarà più modificabile. In successive versioni tale 
modello sarà disponibile anche per la firma grafometrica da parte 
dell’azienda. 
 
In fase di trasmissione il modello prodotto sarà archiviato 
sull’Archivio SIAP ed invierà una PEC al beneficiario come avviso 
di ricevuta di trasmissione da parte della PA 
 
In fase di stampa il sistema avrà i seguenti comportamenti: 

 stampa dichiarazione di vendemmia, produzione, 
rivendicazione DO campagna 2017/2018: il sistema 
effettuerà il download del documento salvato in fase di 
“stampa definitiva” (e non comporrà più la stampa al 
momento). Non sarà più possibile scegliere i quadri da 
stampare, il sistema produrrà una stampa con quadri fissi.  

 stampa dichiarazione di vendemmia, produzione, 
rivendicazione DO campagne antecedenti alla 
2017/2018: il sistema presenterà la vecchia modalità di 
stampa con la possibilità di scegliere o meno i quadri da 
stampare 

 stampa altre pratiche (es. giacenza): il sistema è rimasto 
invariato 

 
Voce di menu Stampa definitiva 
Voce di menu Trasmetti a PA 
Voce di menu Stampa 
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8. Voci di menu Per la dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione 
DO le voci di menu sono state integrate con il riferimento al 
quadro di stampa. 

 
 


