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Bilancio Annuo
Non è più necessario da due anni perché le sue istruzioni nazionali sono state abrogate dal:”testo unico”; La
nuova gestione del registro dematerializzato prevede la: ”Chiusura della campagna” (pag 22 della guida) che
deve essere riferita al 31 luglio ed effettuata, on line o via web service, fra il primo agosto ed il 10 settembre
(data della dichiarazione di giacenza).
Dichiarazione di Giacenza
La conferenza stato regioni esaminerà domani un nuovo decreto sulle dichiarazioni di giacenza e AGEA sta per
pubblicare la consueta circolare. Come al solito sarà ammessa la sola trasmissione telematica e, in Piemonte,
non si utilizzerà l’applicativo nazionale ma si continuerà con quello del sistemapiemonte.it; il quantitativo da
indicare è la giacenza dei prodotti vitivinicoli detenuti alle ore 24.00 del 31/07/2018 e le dichiarazioni dovranno
essere presentate entro il 10 settembre 2018; i prodotti che si trovano depositati presso i trasportatori non
saranno più oggetto di dichiarazione vista la nuova definizione dei soggetti obbligati contenuta nel decreto,
inoltre la predisposizione della dichiarazione a partire dai registri originerà una dichiarazione per ogni
stabilimento (codice ICQRF) e non più su base comunale. (NB. queste indicazioni sono ancora da verificare sia
con la pubblicazione degli atti sia con l’analisi tecnica del passaggio dei dati SIAN dei registri al sistemapiemonte
per consentire l’automatica compilazione della dichiarazione di giacenza)
Coloro che intendono effettuare la trasmissione telematica attraverso il nostro CAA dovranno mandare una
semplice mail a lex@vignaioli.it al più tardi entro il 20 agosto 2018 in cui ci segnalano questa loro intenzione
perché, in questo momento, non siamo ancora in grado di chiarire quali dati e quali autorizzazioni dovrete darci
per consentire il servizio (è comunque certo che i depositi dotati di registro non richiederanno ulteriori
rielaborazioni dei dati mentre i commercianti di prodotti confezionati che non tengono un registro dovranno
inviarci i consueti dati in formato excell o simili.)
Comunicazione annuale U.T.F.
La comunicazione, alle dogane, entro il 15 agosto del bilancio energetico e di materia dei depositi fiscali ci ha
creato qualche problema lo scorso anno quando, dopo un’interpretazione che l’aboliva, abbiamo avuto una
circolare emanata il 7 agosto che la confermava. Al fine di evitare problemi abbiamo cercato informazioni
nazionali da cui risulterebbe che l’inventario fisico è superato ma permane l’obbligo del bilancio di materia e di
quello energetico. Al fine di evitare ulteriori equivoci invitiamo a mandare il consueto modulo che alleghiamo.
https://areadocumentale.vignaioli.it/_literature_108666/Modello_comunicazione_annuale_deposito_fiscale
Periodo vendemmiale ed altri provvedimenti annuali regionali
Con l’articolo 10 del Testo Unico è stato fissato, a livello nazionale, il periodo delle fermentazioni dal 1 agosto
al 31 dicembre di ogni anno e non è più necessario il provvedimento regionale; Resta necessario una specifica
autorizzazione regionale per gli arricchimenti e le deroghe alla gradazione minima dell’uva.

Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
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