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 Messaggio inoltrato 
Da: "ICQRF Asti" <icqrf.asti@politicheagricole.it>
Data: 28 Feb 2017 16:10
Oggetto: Ticket #000016546  registri dematerializzati
A: "castagno@vignaioli.it" <castagno@vignaioli.it>
Cc: "Quesiti Registri Vino" <quesitiregistrivino@politicheagricole.it>, "Assistenza.RegistroSIAN@sin.it"
<Assistenza.RegistroSIAN@sin.it>
Prot. n. 4128 del 28/02/2017
QUESITO:
Premesso che:
 Un produttore ha stipulato con un trasportatore un contratto di distribuzione che prevede l'invio di vini
confezionati destinari a restare presso la sede del trasportatore al fine di essere consegnati in modo frazionato al
cliente finale.
 Il produttore emette un DDT, con destinatario il trasportatore indicando che si tratta di una fornitura destinata
ad uno specifico acquirente da consegnare in modo frazionato, il trasportatore emette i DDT o gli EAD
verso il cliente finale informando, volta per volta, il produttore che provvede ad emettere la relativa fattura verso Italia
o verso altro stato UE.
 Il produttore non dispone di un deposito dichiarato a CCIAA o a ICQRF presso il trasportatore in quanto i vini
sono detenuti da quest'ultimo presso locali propri e sotto la propria responsabilità in base al contratto di
distribuzione.
Si chiede se:
E' corretto annotare lo scarico dei vini dal registro dello stabilimento del produttore e non annotarne il carico su
un registro del trasportatore che ne risulta esente in base al decreto 20 marzo 2015 art 2 par.4 lettera d ?
RISPOSTA:
E' corretto annotare sul registro l'uscita del prodotto dallo stabilimento del produttore, anche se la consegna al
destinatario finale avviene in modo frazionato. Il trasportatore è esonerato dall'obbligo alla tenuta del registro
telematico ai sensi del D.M. 293/2015.
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