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VINO, OBBLIGO DEL
REGISTRO TELEMATICO
DAL 1° GENNAIO SCATTA L’OBBLIGO.FINO AD APRILE
NIENTE SANZIONI PER CHI NON REGISTRA ONLINE
Il Decreto ministeriale 293 del 20 marzo 2015 stabilisce le modalità per la tenuta dei registri di
vinificazione e commercializzazione in forma telematizzata, che diventerà obbligatoria dal 1°
gennaio 2017.
Sono OBBLIGATI alla tenuta del registro
telematico:
- i titolari di stabilimenti con capacità complessiva di
cantina superiore a 50 hl;
- i titolari di stabilimenti che detengono un prodotto
vitivinicolo ai fini commerciali;
- i titolari di stabilimenti o depositi che effettuano
operazioni per conto terzi;
- i titolari di stabilimenti che producono e
imbottigliano aceto di vino.
Sono ESENTATI dalla tenuta del registro
telematico:
- i titolari di attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non
effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
- i titolari di stabilimenti che detengono i prodotti vitivinicoli per utilizzarli esclusivamente come
ingredienti nella preparazione di alimenti, succhi di frutta, prodotti vitivinicoli aromatizzati e
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bevande spiritose;
- i vettori e gli spedizionieri;
- i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione;
- i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di vino, mosto parzialmente fermentato, mosto
concentrato, mosto concentrato rettificato;
- i rivenditori di bevande che vengono consumate sul posto;
- i soggetti che non dispongono di stabilimenti propri e che detengono esclusivamente prodotti
vitivinicoli confezionati da terzi per loro conto, per la vendita all’ingrosso o al minuto.
La registrazione delle operazioni verrà effettuata tramite apposito applicativo messo a
disposizione dal Ministero dell’Agricoltura sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale
(Sian); le aziende, al fine di ottenere le credenziali di accesso, dovranno accreditarsi
sul portale entro il prossimo 31 dicembre.
A seguito di alcune problematiche tecniche insorte nelle scorse settimane, il ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per andare incontro alle esigenze delle imprese ha
stabilito che, dal 1° gennaio al 30 aprile 2017, in sede di controllo gli operatori
potranno giustificare le operazioni non registrate on line attraverso documenti
cartacei senza essere sanzionati.
LA CIA PUÒ SVOLGERE IL SERVIZIO PER CHI NON SI ACCREDITA IN AUTONOMIA
I produttori che non intendono effettuare in autonomia l’accreditamento possono
delegare Cia Umbria che ha attivato un servizio di tenuta telematizzata dei registri di cantina,
rivolgendosi direttamente agli uffici territoriali (v. l’elenco alla pagina seguente).

2

Newsletter del 22 dicembre 2016

3

Newsletter del 22 dicembre 2016

INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARA
SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
E’ stata sottoscritta una convenzione tra la Cia dell'Umbria ed Heracomm, uno dei più
rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel nostro Paese. L'intesa è finalizzata a
ridurre considerevolmente il costo della bolletta energetica degli associati Cia. Come è noto,
infatti, l'energia rappresenta una delle voci più “pesanti” nei bilanci delle imprese agricole ed
agroalimentari; rendere più leggera questa voce attraverso una serie di iniziative “di sistema”,
prima tra tutte quella rivolta alla
diffusione delle agroenergie, è sempre
stato un preciso obiettivo dell'azione
della Cia. Heracomm offre servizi
energetici, idrici e ambientali a oltre 4,4
milioni di cittadini in 358 comuni italiani
riservando
una
forte
e
costante
attenzione alla sostenibilità ambientale e
alla responsabilità sociale di impresa;
attenzione che si concretizza nelle
opzioni e nei requisiti contenuti nelle
offerte commerciali (fornitura di energie
da fonti rinnovabili, buone pratiche di
gestione delle forniture e dei servizi tese
a tutelare l’ambiente tramite il risparmio
di materia prima e la riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i contenuti essenziali della convenzione che contempla
offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016
CHI PUO' ASSICURARSI
L’agricoltore attivo

Polizza
agevolata
Rimborsata
fino al 65%

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture
A ciclo autunno primaverile
Colture permanenti
A ciclo primaverile
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche

Scadenza
30 aprile
30 aprile
31 maggio
15 luglio
31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali
Di frequenza
Accessorie
Alluvione
Grandine
Vento caldo
Gelo –
Vento forte
Colpo di sole
brina
Eccesso di
Sbalzo termic
Siccità
pioggia
Eccesso di neve

Per info e/o richiedere un preventivo:

assicurazioni-umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama lo
075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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