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Per quanto riguarda le modifiche ai disciplinari di produzione e
le varie misure previste per la vendemmia 2020, si rinvia alle
delibere Regionali e alle indicazioni tecniche predisposte dai
Consorzi di Tutela.
Di seguito sono esposte
-le modalità di registrazione sul telematico vino dei superi di
campagna del Prosecco Doc,
-alcune novità normative
-principali errori nella compilazione dei documenti di
Accompagnamento

Si ricorda che tutte le comunicazioni all’Ispettorato
Repressione Frodi di Susegana vanno inviate alla pec

aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it
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Supero di campagna del Prosecco Doc
I prodotti ottenuti dalle uve raccolte quale supero di
campagna (sopra i 180 q.li/Ha e fino ai 216 q.li/ha)
hanno le seguenti destinazioni:
Mosto concentrato
Mosto Concentrato rettificato
Succo d’uva
Bevande Aromatizzate

Uva

mosto

mosto muto
Bevande aromatizzate

MPF

VNF

VINO

Acetificio
Distillazione

(Denaturazione se invio in distilleria)
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La descrizione e registrazione nel registro telematico
Nell’introduzione delle uve, nelle operazioni di vinificazione e
movimenti in carico e scarico, i prodotti ottenuti da supero di
campagna del Prosecco Doc 2020 saranno «catalogati» a
seconda dei casi con:
- La relativa «categoria»: 1 uve – 7 Mosto in peso – 41 Mosto in
volume – 13 Mosto muto in volume – 8 Mosto Parzialmente
Fermentato - 23 Vino Nuovo in Fermentazione - 21 Vino
- Classificazione : I (I di Imola)
- Al fine di tracciare e separare sia contabilmente che in cantina
questi prodotti dagli altri della medesima categoria, è
obbligatorio indicare nel campo «codice partita»

superoB399
Non deve quindi essere utilizzato alcun codice Mipaaf
o nome di varietà
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VIGNETI coltivati con la Varietà Pinot Grigio

Nel caso in cui dai vigneti coltivati con la varietà
PINOT GRIGIO non si intenda rivendicare ove
prevista la Doc,
si ricorda che secondo i disciplinari di produzione dei
vini IGT del Veneto, esclusi «Vallagarina» e «Vigneti
delle Dolomiti»,
il vino ottenuto potrà essere classificato come «Vino
Bianco IGT……» solo se la resa uva/ettaro arriva fino
a 190 q.li. Superata tale resa di uva per ettaro, il
prodotto non potrà essere classificato come IGT ma
solamente come «Vino Bianco.
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Aggiornamenti normativi
Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 «Decreto
semplificazioni» all’art. 43 ha previsto fra le altre le
seguenti modifiche:
Annullamento dell’intervallo dei 5 giorni di tempo
tra la data di presentazione delle dichiarazioni
preventive spumante e l’effettuazione delle
lavorazioni stesse;
le dichiarazioni di spumantizzazione dovranno solo
essere «comunicate preventivamente» es. oggi per
domani
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DIFFIDA
-Modifica dell’istituto della Diffida prevista dalla Legge n.
116/2014 :
In caso di violazioni sanabili non è più prevista la possibilità di
una sola Diffida per la medesima violazione nei 5 anni, bensì
tutte le violazioni sanabili possono essere sempre oggetto di
Diffida.
- Nessuna modifica invece alle modalità relative al
« Ravvedimento operoso»
Sia per le modifiche alla tempistica di presentazione delle Dichiarazioni
preventive spumanti sia per quelle riguardanti la Diffida si raccomanda di
seguire l’iter di conversione in Legge del D.L. n. 76 in quanto ci potrebbero
essere ulteriori modifiche sui due aspetti (es. per le Dichiarazioni preventive
spumanti, tornare ai 5 giorni o prevederne 2 ecc…)

DOCUMENTI PER TRASPORTI
DI PRODOTTI VITIVINICOLI

MVV elettronico
E-AD – prodotti soggetti ad accisa
Vendita nella UE o extra UE transitando per UE

MVV cartaceo
Emesso dallo speditore o da Tipografia

?

Vecchio documento DA IT
Se vidimato entro 31/12/2016

Bolla XA Vinacce e fecce
DDT/fattura accompagnatoria
Per i casi previsti
8

TRASPORTI
TRASPORTI DI UVE
Dal vigneto alla propria cantina
o ad altra cantina acquirente
entro 70 km

novità

prima era 40 Km

Art.9, par. 1, lettera a) Reg. UE 2018/273

Esonero da MVV/DAIT
Obblighi di natura fiscale
(ddt/fattura)

oltre i 70 km in ogni caso MVV/documento DAIT
TRASPORTI PRODOTTI
VITIVINICOLI TRA 2 IMPIANTI
DELLA STESSA IMPRESA
VINO, VNF, MOSTI, MC, MCR
a scopo magazzinaggio,
trasformazione, imbottigliamento
Deve comunque sempre essere
emesso dallo speditore altro
documento di natura fiscale
(nota di consegna, DDT+) per
provare l’esattezza delle
registrazioni delle entrate e
uscite (art. 9 c. 2 reg. 2018/273)

Esonero fino a 70 km di
distanza senza
autorizzazione ICQRF

Obbligo documento
se percorso superiore
a 70 km
9

Principali errori nella Compilazione dei Doco/Mvv

• MANIPOLAZIONI non indicate o errate
• ERRATA DESIGNAZIONE del Vino atto (se del caso, mancata
indicazione «con complementari» o il vino con complementari viene
definito come taglio varietale oppure se definito con taglio varietale
non è indicato il codice manipolazioni 7)
• Mancata indicazione del grado alcolico
• Menzioni geografiche non indicate (TREVISO, TRIESTE, RIVE, ecc)
o abbreviazione delle denominazioni non consentite (es. V.to anziché
Veneto)
• ERRATA INDICAZIONE DEL DESTINATARIO nel caso di
TRIANGOLAZIONI

Errori nella Compilazione Doco/Mvv

• DATA E ORA DI INZIO TRASPORTO ASSENTE
• Vendite di VINO ATTO in damigiana con documenti non ammessi
(Ddt) serve MVV
• Hl di vino atto venduti che sforano di qualche litro la propria
disponibilità in giacenza
• Nei vini generici (Bianco, Rosso, Rosato) e varietali indicare sempre
la provenienza «Prodotto in Italia»

