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Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 12.1.0 del 01/08/2018 

N. Sezione Descrizione 

1.  Dichiarazione di 
Giacenza 

Apertura a partire dal 01/08/2018, della presentazione della 
dichiarazione di giacenza. 
La scadenza di presentazione è fissata per il 10/09/2018. 
Le modalità di compilazione hanno subito delle variazioni rispetto 
alla campagna precedente descritte nei punti seguenti 

2.  Elenco Vini DOP  E’ stata inibita la funzione Elenco vini DOP in quanto non va più 
indicato l'elenco dettagliato delle denominazione di origine, delle 
tipologie e delle quantità dei vini o mosti DOP, suddividendo 
l'elenco nelle categorie a cui appartengono i vini DOP. 
 
Voce di menu Elenco vini DOP 

3.  Dichiarazione di 
giacenza con dati 
importati dal 
registro 
dematerializzato 
SIAN 

L’utente, dopo essersi posizionato sull’elenco delle dichiarazioni 
di un’azienda selezionata, sceglie l’opzione “Nuova 
dichiarazione” dal menu. 
Da qui seleziona l’anno campagna e la Dichiarazione di 
Giacenza. Appare una nuova spunta con l’etichetta “Importa dati 
da registro SIAN”. Se l’utente la spunta, il sistema richiama dal 
registro telematico messo a disposizione dal SIAN i dati distinti 
per singolo stabilimento - Unità locale relativi ai vini e mosti 
distinti per: 

- Categoria (vini, vini con indicazione della varietà, vini IGP, 
vini DOP, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati e 
altri mosti); 

- Tipologia del detentore (produzione e commercio); 
- Colore. 

Se l’importazione non va a buon fine il sistema il seguente 
messaggio “ATTENZIONE, NON E’ STATO POSSIBILE 
IMPORTARE CORRETTAMENTE I DATI DA REGISTRO PER LA 
CREAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI GIACENZA. IL 
SISTEMA PROCEDERA’ IN AUTOMATICO CON LA 
CREAZIONE DI UNA BOZZA DI DICHIARAZIONE DI GIACENZA 
CONVENZIONALE.”  
Sotto tale messaggio comparirà il pulsante “indietro” che 
ricondurrà al dettaglio di una dichiarazione di giacenza creata in 
bozza con metodo convenzionale. 
 
Pertanto se l’azienda vuole importare comunque i dati dal registro 
deve eliminare la bozza (voce di menu elimina) e riprovare l’iter 
dall’inizio (nuova dichiarazione). 
 
Le dichiarazioni di giacenza che presentano dati importati dal 
registro dematerializzato del SIAN non risulteranno modificabili le 
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seguenti sezioni: 
 Dettaglio della dichiarazione per cui è abilitata la modifica 

che permette di valorizzare il campo note ed e-mail; 
 Luoghi detenzione prodotti per cui è visualizzabile solo il 

dettaglio; 
 Prodotti detenuti  

 
Per presentare una dichiarazione di giacenza con dati difformi dal 
registro telematico sarà necessario rettificare la dichiarazione di 
giacenza trasmessa (voce di menu rettifica) e presentare una 
nuova dichiarazione senza spuntare la voce “importa dati da 
registro SIAN”. 
Si evidenzia che la dichiarazione di giacenza non aggiornerà il 
registro dematerializzato del SIAN ma solo la pratica in oggetto. 
 
Voce di menu Dichiarazione   nuova dichiarazione 

4.  Stampa 
Dichiarazione di 
Giacenza  

Il modello di stampa della dichiarazione di giacenza è stato 
modificato al fine di: 

 Modificare il frontespizio della stampa al fine di prevedere 
le informazioni nel rispetto della privacy (eliminati i dati di 
dettaglio del titolare / rappr. Legale,…) 

 Eliminare i quadri D ed E (dettaglio per singola DOP) 
 Rendere il modello disponibile per la firma grafometrica e 

archiviazione su Archivio SIAP 
 
Nel dettaglio, i quadri che verranno stampati sono: 

 Quadro A – Dati Azienda con le sezioni Dati Anagrafici, 
Rappresentante Legale/Titolare e Dichiarante  

 Quadro B – Ubicazione Stabilimenti Azienda 
 Quadro C – Prodotti Detenuti 
 Quadro Z – Firma  

 
Voce di menu Dichiarazione  dettaglio  stampa 
Voce di menu Dichiarazione  dettaglio  stampa definitiva 

5.  Archiviazione 
Stampa 
Dichiarazione di 
Giacenza 

Introdotto il processo di firma grafometrica, protocollazione e 
archiviazione su Archivio SIAP anche per la dichiarazione di 
Giacenza così come già accade per la Stampa della 
dichiarazione di Vendemmia. 
 
Voce di menu Dichiarazione dettaglio stampa definitiva 

6.  Privacy Al fine di ottemperare alle nuove norme in merito di privacy, nel 
dettaglio aziendale, sono state effettuate le seguenti variazioni: 

 Inibita la visualizzazione del folder che specifica i dati 
personali del Titolare/Rappr.legale 

 Introdotta la sezione Soggetti Collegati 
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Voce di menu Azienda dettaglio 

 
 


