ALLEGATO 1
Dichiarazioni vitivinicole 2009/2010 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la
presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti in Piemonte.
1. Premessa
Il presente allegato riprende i contenuti della circolare di Agea coordinamento ACIU.2010.561 del
23 luglio 2010, relativa alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti al 31 luglio 2010,
adattandoli al caso specifico della Regione Piemonte. Pertanto le dichiarazioni devono essere
presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito, SIAP) e non sul
SIAN , come definito nella suddetta circolare.
2. Adempimenti del fascicolo aziendale
I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale
nell’ambito dell’Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito
C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei
moduli presenti nella pagina
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm
3. Soggetti interessati.
Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, che detengono vini o mosti di
uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati e rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2010.
4. Soggetti esonerati.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti:
a) I consumatori privati;
b) I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la
cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori per ciascuna vendita a 60
litri;
c) I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento
di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
5. Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP
La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata per via telematica
tramite il SIAP attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm
L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le
credenziali di accesso all'indirizzo seguente:
www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml
La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve superare tre fasi:
“bozza”:
la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso soggetto
interessato, utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla
sezione Sistema Piemonte - registrazione aziende);
“stampata”:
completata la fase di compilazione della dichiarazione da parte dell’utente
abilitato, si effettua la stampa definitiva;

“trasmessa”: la dichiarazione stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente e
trasmessa per via informatica.
Si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione
della domanda) esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il 10 settembre 2010 alle ore 24,00.
6. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente disciplinato valgono le indicazioni di cui alla circolare di Agea
Coordinamento ACIU 2010.561 del 23 luglio 2010, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per
l’applicazione che potranno essere definite dal Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.
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