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la prima revisione dei motocicli in ge-
nere immatricolati tra il 1° e il 31-8-2009 
e non ancora revisionati;

la revisione dei ciclomotori e dei mo-
tocicli in genere revisionati entro il 31-
8-2011.
Per una panoramica più dettagliata delle 
scadenze, si veda il riquadro pubblicato su 
L’Informatore Agrario n. 3/2013 a pag. 78.

MESE DI SETTEMBRE•••

9 LUNEDÌ
PAC 2013
Presentazione della domanda di acces-
so alla riserva nazionale titoli. Gli agri-
coltori che rispettano determinate condi-
zioni e che abbiano presentato la doman-
da unica di pagamento entro il 15-5-2013, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 
del regolamento Ce n. 1122/2009, posso-
no entro oggi chiedere di accedere alla 
riserva nazionale per l’assegnazione dei 
titoli all’aiuto del regime di pagamento 
unico in applicazione del regolamento Ce 
n. 73/2009 per la campagna 2013.
Le aziende agricole la cui competenza 
territoriale è dell’Organismo pagatore 
Agea presentano le dichiarazioni di ac-
cesso alla riserva nazionale 2013, secon-
do le modalità indicate nella circolare 
Agea prot. n. UMU.2013.1356 (istruzioni 
operative n. 17) del 17-7-2013, reperibili 
sul sito www.agea.gov.it

10 MARTEDÌ
SETTORE VITIVINICOLO
Denuncia delle giacenze per la campa-
gna 2012-2013. Scade il termine per pre-
sentare la dichiarazione di giacenza dei vini 
e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 
31-7-2013, come previsto dal regolamento 
Ce del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009; 
i quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti 
alla mezzanotte del 31 luglio devono essere 
dichiarati dal destinatario.
Va presentata una dichiarazione per ogni 
comune in cui siano ubicati gli stabili-

●

●

menti o i depositi in cui risulti vino in 
giacenza.
Sono esonerati da tale obbligo i consu-
matori privati, i rivenditori al minuto che 
vendono direttamente al consumatore fi -
nale quantitativi di vino non superiori, 
per ciascuna vendita, a 60 litri, i rivendi-
tori al minuto che utilizzano cantine at-
trezzate per immagazzinare e condizio-
nare quantitativi di vino non superiori 
a 10 ettolitri.
Per le modalità di compilazione e di pre-
sentazione della dichiarazione di giacen-
za, da quest’anno solo telematica, si veda 
la circolare Agea prot. n. ACIU.2013.814 
del 17-7-2013, reperibile sul sito www.
agea.gov.it; i soggetti che hanno la resi-
denza , se persone fi siche, o la sede le-
gale, se persone giuridiche, nel territorio 
della Regione Piemonte o della Regione 
Toscana devono presentare la dichiara-
zione di giacenza rispettivamente alla 
stessa Regione Piemonte o all’Artea, Or-
ganismo pagatore della Regione Toscana, 
secondo modalità da esse stesse diretta-
mente stabilite.

OPERATORI FILIERA OLEICOLA
Invio telematico dei dati delle operazio-
ni di molitura e trasformazione delle 
olive da tavola. Gli operatori della fi liera 
oleicola (frantoi, commercianti di olio al-
lo stato sfuso e confezionatori, imprese di 
trasformazione delle olive da tavola) devo-
no trasmettere in forma elettronica i da-
ti di produzione entro il giorno 10 di ogni 
mese con riguardo alle operazioni di moli-
tura delle olive e alla trasformazione delle 
olive da tavola del mese precedente.
Si ricorda che già dall’1-7-2011 quasi tutti 
gli operatori del settore oleicolo hanno do-
vuto adottare i registri telematici di carico 
e scarico di cui all’art. 7 del decreto Mipaaf 
n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le regi-
strazioni entro il 10° giorno successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione.
La trasmissione deve essere effettuata 
esclusivamente tramite il portale Sian 
(www.sian.it) direttamente dai sogget-
ti interessati ovvero tramite le associa-

zioni di categoria maggiormente rappre-
sentative o i Caa; alla circolare Agea n. 
ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.
gov.it) è stato allegato un manuale ope-
rativo per l’utilizzo della nuova piatta-
forma di accesso ai servizi telematici sul 
portale Sian.
Gli olivicoltori, che commercializzano 
olio allo stato sfuso e/o confezionato, ot-
tenuto esclusivamente dalle olive pro-
venienti da oliveti della propria azien-
da, molite presso il proprio frantoio o di 
terzi, sono esentati dalla tenuta del regi-
stro; qualora siano iscritti al Sian in qua-
lità di frantoi e/o confezionatori, devono 
comunicare in via telematica lo stato di 
esenzione.
Tra le informazioni assolutamente ne-
cessarie e obbligatorie da indicare vi sono 
i quantitativi delle olive molite e/o tra-
sformate, dell’olio ottenuto, della sansa 
ottenuta; se la dichiarazione riguarda il 
mese conclusivo della campagna olearia 
in corso vanno indicate anche la data di 
fi ne molitura o di fi ne trasformazione e 
le giacenze fi nali.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. 
ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in 
applicazione del decreto ministeriale H-
393 del 4-7-2007, con la quale sono defi -
nite le modalità e la tempistica delle co-
municazioni dei dati per le campagne 
2007-2008 e successive.
Si vedano anche le circolari Agea ACIU.
2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, 
ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispetti-
vamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010, del 
20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011:
Per alcune novità sull’argomento si ri-
manda a quanto pubblicato su L’Informa-
tore Agrario n. 29/2012 a pag. 5.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario
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