Pantalla di Todi, 01.08.2012

Oggetto: Comunicazione inerente l’ avviamento dell’ attività di controllo per i vini IGT e la conferma dell’ incarico di controllo per le altre denominazioni.
Gentile Produttore,
in merito all’applicazione di quanto previsto dal DM 14.06.2012, siamo ad informarLa che il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha conferito l’incarico di “Organismo di Controllo” alla scrivente 3A
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria Soc. cons. a r. l. (3A PTA, in breve), con sede in Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG), per le seguenti Indicazioni Geografiche: Bettona, Spello, Cannara, Umbria.
A partire dal 1 Agosto 2012, ed al fine di assicurare la pronta erogazione del servizio di controllo di nostra
pertinenza, tutte le aziende interessate a rivendicare le Indicazioni Geografiche protette citate dovranno
osservare le disposizioni dettate dai rispettivi Piani dei controlli approvati dal MiPAAF che sono scaricabili
dal sito di 3A-PTA.
Riportiamo di seguito i principali adempimenti da rispettare da parte dei produttori:
• inoltrare o consegnare alla società scrivente, entro e non oltre il 01 settembre, la “Dichiarazione delle
giacenze vino sfuso a I.G.” presenti in cantina alla data del 1 Agosto 2012 (Allegato 1: Modulo scaricabile);
• inoltrare o consegnare alla società scrivente tutti i documenti di trasporto (nello specifico il DOCO, che
costituisce l’unico documento valido ai fini del carico dei mosti e dei vini) delle partite movimentate di
vino sfuso a IG che possano avere luogo successivamente al 1 Agosto 2012;
• inoltrare o comunicare alla società scrivente tempestivamente tutte le altre operazioni di cantina in
grado di incidere sul carico del prodotto, ivi compresi i declassamenti, i tagli ed i cali di lavorazione;
• I soggetti imbottigliatori, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di
imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni
contenute nel modello di avvenuto imbottigliamento (Allegato 8: Modulo scaricabile). Rimane la comunicazione preventiva solo nei casi di urgenza per cessione immediata di partite di vino.
• Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o ad IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa, possono essere comunicati i dati richiesti (imbottigliamenti, tagli, riclassificazioni ecc.) mensilmente ed anche in forma riepilogativa.
• I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a
DO o IG venduti sfusi direttamente al consumatore finale (anche in contenitori di proprietà del consumatore). Nel caso di vini a DO la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di
idoneità delle relative partite.
Ogni operatore deve assoggettarsi agli adempimenti sopra riportati utilizzando l’ apposita modulistica reperibile sul sito di 3A-PTA e riconoscendo allo scrivente Organismo di Controllo le seguenti tariffe IVA esclusa
secondo il tariffario approvato dal MiPAAF:
IGT
Punto tariffari
3.1.1 (importo viticoltore per ogni 100 kg di uva rivendicata)
3.1.2 (importo Centri di intermediazione uve per ogni 100 kg di uva venduta)
3.1.3 (importo vinificatore per ogni 100 litri di vino rivendicato)

Tariffe in € (Iva esc.)

0,07
0,05
0,08

3.1.4 (importo Aziende operanti acquisto e/o vendita di vino per ogni 100 litri di venduto)
3.1.5 (importo imbottigliatore per ogni 100 litri di vino imbottigliato)

0,07
0,10

a) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. proveniente direttamente dalla rivendicazione, con la medesima I.G., la tariffa sarà applicata sui quantitativi di prodotto imbottigliato;
b) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da riclassificazione di prodotti destinati alla I.G. sarà applicata, sui quantitativi di prodotto imbottigliato, la tariffa prevista al punto a) ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di
vini sfusi, e/o vinificatore;
c) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a I.G. la tariffa applicabile è da considerarsi assorbita dalle quote già versate per le precedenti attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore.
Al fine di permettere a 3A PTA una puntuale e rapida evasione delle richieste degli operatori, si invitano gli
stessi ad attenersi scrupolosamente agli adempimenti sopra riportati.
Specifichiamo inoltre che l’ incarico per le D.O. già controllate da 3A-PTA è stato confermato per il prossimo
triennio.
Di seguito riportiamo le tariffe approvate dal MiPAAF:
DOC
Punto tariffari
3.1.1 (importo viticoltore per ogni 100 kg di uva rivendicata)
3.1.2 (importo Centri di intermediazione uve per ogni 100 kg di uva venduta)
3.1.3 (importo vinificatore per ogni 100 litri di vino certificato)
3.1.4 (importo Aziende operanti acquisto e/o vendita di vino per ogni 100 litri di venduto)
3.1.5 (importo imbottigliatore per ogni 100 litri di vino imbottigliato)

DOCG
Punto tariffari
3.1.1 (importo viticoltore per ogni 100 kg di uva rivendicata)
3.1.2 (importo Centri di intermediazione uve per ogni 100 kg di uva venduta)
3.1.3 (importo vinificatore per ogni 100 litri di vino certificato)
3.1.4 (importo Aziende operanti acquisto e/o vendita di vino per ogni 100 litri di venduto)
3.1.5 (importo imbottigliatore per ogni 100 litri di vino imbottigliato)

Tariffe in € (Iva esc.)

0,32
0,25
0,40
0,40
0,50

Tariffe in € (Iva esc.)

0,48
0,35
0,55
0,50
0,85

Per tutti i chiarimenti del caso è possibile contattare il Key Manager - Area Certificazione, Dott. Agr. Federico MARIOTTI alla seguente e-mail: certificazione@parco3a.org o, in alternativa, il Dott. Agr. Luigi BONIFAZI
al numero 075-8957203. Nei prossimi giorni verranno caricati sul sito www.parco3a.org i documenti a completamento della presente informativa. L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.
(l’Amministratore Unico)
Dott. Agr. Andrea SISTI

Allegato 1: facsimile “DICHIARAZIONE DELLE GIACENZE VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA”
Spett.le
3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria Soc. cons. a r. l.
Fraz. Pantalla
06059 Todi (PG)
Fax +39 075 8957257
AUTOCERTIFICAZIONE
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a
il …………………….

residente a

………………………….………………………

……………………………………….. via ………………………………….……………… n. ….

in qualità di …………………..………………………………………………..……………………………………………………………………..……
dell’Azienda …………………..………………………………………………..……………………………………………………………………..……
con sede nel Comune di

……………………………………………..…….. via ………………………………….……………… n. ….

CAP ..........................

P.IVA

…………………………………………………..

Tel

Fax

……………………………………

..........................

Numero R.E.A. ..........................

/C.F …………………………………………..

e-mail

…………………………………………..

Cod. ICQ …………………/………………

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che alla data del 1 agosto 2012, i quantitativi dei vini a I.G. sfusi in giacenza presso questa cantina sono i seguenti:
Indicazione (es. Umbria IGT)

Tipologia (Es. Rosso, o nome del vi- Annata (Se indica- HL
tigno se indicato: es. Sangiovese)
ta)

Dichiara di aver ottenuto i quantitativi di prodotto sopraindicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nel disciplinare di produzione e nella normativa nazionale e comunitaria in materia.
Luogo: ...........................

data:

…………………

Firma:

…………………….………………………..

NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente
addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda
sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di proprio documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato 8: “RICHIESTA DI CONFORMITA’ PER L’ IMBOTTIGLIAMENTO”
Spett.le 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l.
Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG)
Fax +39 075 8957257

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a ………………………….……………………… il……………………. E residente a …………………………………………..……..
via

………………………………….………………

n.

….

In-

qualità

di

…………………..………………………………………………..……………………………………………dell’Azienda

…………..………………………………………………..……………………………………………………………………..…… con sede nel Comune di ……………………………………………..……………
via ………………………………….……………………..… n. …. CAP .......................... P.IVA ………………………………………………….. /C.F
Tel

..........................

Fax

……………………………………

e-mail

…………………………………………..

…………………………………………..

comunica
di aver imbottigliato le seguenti partite di vino D.O.C.G./D.O.C./I.G.T. (o atte a divenire D.O.C.G./D.O.C.):
Nome della
D.O.C.G./
D.O.C./IGT e Annata

Quantità

Hl

n. di
recipienti *

Eventuali
perdite di imbottigliamento
(in Hl) *

Data
termine operazioni
di imbottigliamento

Numero di
lotto *

N. di
attestato di
idoneità

Capacità
Recipienti *

Eventuali operazioni enologiche eseguite successivamente alla certificazione:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Luogo: ...........................

data:

…………………

* Indicare il numero e la capacità delle bottiglie utilizzate.

Firma:

…………………….………………………..

Contrassegni di
stato utilizzati dal
/ al (ove previsto)

