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Prot. 111/2022/circ.23  Roma, 29/07/2022 

Ai Sigg. 

ASSOCIATI 

Loro sedi 

DENUNCIA GIACENZE PRODOTTI VINICOLI 

Solo questa mattina è stata pubblicata la circolare Agea per la denuncia delle giacenze dei 

vini e dei prodotti vinicoli (circolare n. 58076 del 28/07/2022). 

Per comodità degli interessati, riassumiamo la normativa attualmente in essere. 

In applicazione dell’articolo 36 del reg. (UE) n. 2018/273 della Commissione e 

dell’articolo 23 del reg. di esecuzione (UE) 2018/274, i detentori di vini e/o mosti, diversi 

dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, hanno l’obbligo di dichiarare ogni anno 

i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alle ore 24,00 del 31 luglio. 

La dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre 

il 10 settembre 2022 

Nella dichiarazione di giacenza vanno indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal 

dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune.  

Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il 

dichiarante detiene i vini e/o i mosti.  

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alle ore 24,00 del 31 luglio 2022. 

Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal 

destinatario.  

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche 

o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati

e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio. 

SOGGETTI ESONERATI 

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza: 

• i consumatori privati;
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• 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; 

• i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio 

e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 

 

 

MODULISTICA 
 

Relativamente alla modulistica da utilizzare per la dichiarazione di giacenza, nulla è 

cambiato dall’anno scorso, in quanto gli interessati, come si ricorderà, risultano già 

registrati nell’apposita sezione, con gli adempimenti degli anni precedenti. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

La dichiarazione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica 
 
Le istruzioni di compilazione (contenenti anche le codifiche dei vini a denominazione 

di origine, il fac-simile del modello di dichiarazione, ed anche la circolare Agea 2022) 

sono reperibili nell’area pubblica del portale, seguendo il seguente percorso: 

 
www.sian.it–percorso Utilità/Download/Download documentazione/Manuali. 

 

NON E’ PIU’ COSNENTITO L’INVIO   TRAMITE RACCOMANDATA 

O CONSEGNA MANUALE DELLE DICHIARAZIONI COMPILATE SU 

SUPPORTO CARTACEO. 

 

 

SANZIONI 

 
Le dichiarazioni presentate successivamente al termine sopra indicato saranno 

sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni 

di cui all’articolo 48 del regolamento delegato 2018/273 e all’articolo 64, paragrafo 4, 

lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 

    

    Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

                        Cordiali saluti. 

 
All. -codici singoli prodotti. 
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