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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

La presente guida descrive le funzionalità operative messe a disposizione 

dell’azienda sottoposta all’obbligo di tenuta del registro dematerializzato del 

settore vino (DM. 293/2015) per la chiusura della campagna vitivinicola. 

 

La chiusura della campagna consiste nel calcolo dei saldi contabili al 31 luglio per 

ciascun prodotto vitivinicolo (stessa designazione) presente nel registro dello 

stabilimento e riporto di tali saldi come giacenza iniziale (GIIN) della nuova 

campagna con data operazione 1 agosto. 

1.2 Scopo 

Il manuale riporta le linee guida per la funzione di chiusura della campagna 

vitivinicola, attiva dal 1 agosto al 10 settembre di ciascun anno. 

1.3 Campo di applicazione 

Il documento è rivolto a tutte le aziende sottoposte all’obbligo di tenuta del 

registro dematerializzato del settore vitivinicolo (DM. 293/2015) e costituisce la 

guida per l’attivazione della funzione di chiusura della campagna. 

1.4 Riferimenti 

Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore 

comprensione del manuale. 

Normativa Titolo 

S-MIP-MRGA-K3-15003 

 

Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi 

dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014 - Guida all’utilizzo dei 

servizi del registro di carico e scarico vitivinicolo 

S-MIP-MRGA-K3-15004 

 

Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi 

dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014 – Codifiche adottate 

dal registro di carico e scarico vitivinicolo 

1.5 Registro delle modifiche 

Si riportano nel seguito le modifiche sul documento. 

N° Revisione Descrizione Autore Data 

Emissione 

1 Prima emissione R. Vanzini 17/07/2017 
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1.6 Acronimi e glossario 

Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al 

fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.  

Abbreviazione 

utilizzata 

Descrizione 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

Username Identificativo dell’utente (generalmente iniziale del nome seguito dal 

cognome) 
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2 LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 

2.1 Come funziona 

La chiusura campagna è una funzione presente nel registro telematico per la 

gestione guidata del passaggio da una campagna vitivinicola ad un’altra. 

E’ una funzione attivabile nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 10 settembre di 

ciascun anno e provvede a : 

 calcolare i saldi contabili al 31 luglio per ciascun prodotto vitivinicolo (stessa 

designazione) presente nel registro dello stabilimento; 

 riportare tali saldi come giacenza iniziale (GIIN) della nuova campagna con 

data operazione 1 agosto. 

 

ATTENZIONE 

Una volta completata la chiusura di una campagna non è più 

possibile inserire o modificare operazioni con data operazione 

antecedente al 1 agosto (campagna pregressa) in quanto tutte 

le operazioni relative alla campagna chiusa sono storicizzate e 

possono essere esclusivamente visualizzate. 

2.2 Presenza di saldi al 31 luglio diversi da quelli di cantina 

Prima di chiudere la campagna è necessario verificare i saldi contabili calcolati 

dal sistema al 31 luglio per ciascun prodotto vitivinicolo avente medesima 

designazione. 

Se dal riscontro emergano delle differenze tra i saldi calcolati in automatico dal 

sistema ed  i quantitativi detenuti in cantina è possibile procedere alla rettifica. 

Per farlo occorre utilizzare le operazioni di CASD (variazione in positivo) e USSD 

(variazione in negativo), specificando obbligatoriamente nel campo 

esonero/deroga il valore  “12- Rettifica giacenze al 31 luglio” e indicando com 

DATA OPERAZIONE 31 Luglio. 

2.3 Chiusura automatica della campagna 

Se non si procede con la chiusura della campagna nel periodo compreso tra il 1 

agosto ed il 10 settembre, la campagna viene chiuso in automatico dal sistema il 

10 settembre riportando i saldi risultanti al 31 luglio per ciascun prodotto vitivinicolo 

(stessa designazione). 
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ATTENZIONE 
Tenete conto che, se non si chiude la campagna, non potranno 

essere registrate operazioni con DATA OPERAZIONE successiva al 31 

luglio 

2.4 I passi da seguire 

Per procedere con la chiusura vanno seguiti i passi schematizzati nel seguito e 

descritti dettagliatamente nei paragrafi successivi. 
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3 COME PROCEDERE ALLA CHIUSURA 

3.1 Verificare i saldi calcolati al 31 luglio 

Il primo passo da effettuare per procedere alla chiusura della campagna è quello 

di verificare i saldi contabili al 31 luglio per ciascun prodotto vitivinicolo (stessa 

designazione) presenti nel registro calcolati in automatico dal sistema. 

 

Si procede quindi con la selezione della voce di menu CHIUSURA CAMPAGNA 

ottenendo la maschera riportata nel seguito : 

 
Questa funzione consente il calcolo dei saldi contabili al 31 luglio per ciascun 

prodotto vitivinicolo. 

 

Va indicata obbligatoriamente la CAMPAGNA da chiudere (selezionabile dalla 

tendina) specificando eventualmente uno o più criteri di ricerca (anche in 

combinazione tra loro) se si vuole conoscere la giacenza (i saldi contabili al 31 

luglio) calcolata dal sistema per una specifica categoria di prodotto oppure per 

un prodotto con determinate caratteristiche. 

E’ possibile quindi richiedere  : 

 i saldi contabili al 31 luglio di uno specifico prodotto, contrassegnato da un 

codice prodotto univoco (primario e secondario) o di un gruppo di prodotti 

aventi il medesimo codice primario; 

 i saldi contabili al 31 luglio dei prodotti vitivinicoli afferenti ad una specifica 

categoria (ad esempio tutti i mosti di uve); 

 i saldi contabili al 31 luglio di tutti i prodotti vitivinicoli designati con una 

specifica denominazione (i.e. Barolo, Prosecco);  

 i saldi contabili al 31 luglio di tutti i prodotti vitivinicoli appartenenti ad una 

precisa classificazione (ad esempio tutti i prodotti DOCG referenziati);  
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 i saldi contabili al 31 luglio di tutti i prodotti vitivinicoli movimentati e lavorati per 

conto di uno specifico committente; 

 i saldi contabili al 31 luglio distinti per stato fisico (i prodotti sfusi, i prodotti 

imbottigliati confezionati ed i prodotti imbottigliati “nudi”).  

 

 

L’elenco dei prodotti vitivinicoli con medesima designazione (producibile anche 

su stampa utilizzando l’apposito pulsante STAMPA  posto a fondo pagina, 

specifica le informazioni seguenti: 

 descrizione del prodotto vitivinicolo (categoria, denominazione, colore, 

classificazione ecc.) 

 codice identificativo del prodotto (codice primario e secondario); 

 ANNATA del prodotto specificata nella designazione; 

 MENZIONE specifica; 

 indicazione se prodotto BIOLOGICO oppure in conversione; 

 GIACENZA EFFETTIVA calcolata dal sistema e composta dalla sommatoria di 

tutti i carichi effettuati per il prodotto specificato, la sommatoria di tutti gli 

scarichi effettuati e la differenza calcolata (questo campo ricomprende anche 

le rettifiche fatte con l’operazione CASD e USSD per riallineare i saldi contabili 

calcolati al 31 luglio ai quantitativi detenuti in cantina – vedi paragrafo 

successivo); 

 Eventuali RETTIFICHE effettuate con l’operazione CASD (variazione in positivo) 

oppure USSD (variazione in negativo), specificando il campo esonero/deroga il 

valore  “12- Rettifica giacenze al 31 luglio” a seguito di differenze tra i saldi 

calcolati in automatico dal sistema al 31 luglio ed i quantitativi detenuti in 

cantina; 

 GIACENZA CONTABILE ovvero il saldo contabile calcolato dal sistema al 31 

luglio (questo dato non è modificabile); 

 STATO FISICO del prodotto (es. sfuso, confezionato ecc.) 

 PRATICHE ENOLOGICHE indicate nella designazione del prodotto; 
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 Indicazione del COMMITTENTE se il prodotto è stato movimentato o lavorato 

per conto di uno specifico committente. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

Nel prospetto trovate, per ciascun prodotto vitivinicolo, indicazioni di 

due diverse giacenze, quella EFFETTIVA e quella CONTABILE. 

 

Quando si effettua la prima volta la chiusura della campagna la 

GIACENZA EFFETTIVA coincide con la GIACENZA CONTABILE. 

 

Successivamente la GIACENZA CONTABILE rimane invariata (e non è 

modificabile) in quanto è il saldo contabile che il sistema ha 

calcolato al 31 luglio per il prodotto vitivinicolo. 

 

Ovviamente, fin quando l’operatore non chiude la campagna può 

inserire operazioni, il calcolo della giacenza tiene conto dei 

quantitativi presenti nello stabilimento alle ore 24.00 del 31 luglio.  

 

La GIACENZA EFFETTIVA è invece la giacenza istantanea che il 

sistema calcola sulla base delle operazioni effettuate (carichi e 

scarichi) tenendo conto delle CASD e USSD effettuate per rettificare 

i saldi contabili calcolati al 31 luglio qualora siano diversi da quelli 

detenuti in cantina. 

 

E’ questa giacenza (la GIACENZA EFFETTIVA) che viene riportata 

come giacenza iniziale (GIIN) del prodotto vitivinicolo nella nuova 

campagna con data operazione 1 agosto 

 

3.2 Rettificare le giacenze a seguito di riscontri 

Qualora a seguito di riscontri sulla GIACENZA CONTABILE (saldi calcolati al 31 luglio 

dal sistema) emergano delle differenze rispetto ai quantitativi di prodotto detenuti 

in cantina è possibile procedere alla rettifica utilizzando le operazioni di CASD 

(variazione in positivo) e USSD (variazione in negativo), specificando 

obbligatoriamente nel campo esonero/deroga il valore  “12- Rettifica giacenze al 

31 luglio”. 

3.2.1 Rettifiche in positivo 

Se il saldo contabile calcolato dal sistema al 31 luglio è INFERIORE al quantitativo 

di prodotto vitivinicolo effettivamente detenuto in cantina occorre registrare 

un’operazione CASD - ACQUISTO/CARICO NELLO STABILIMENTO/DEPOSITO 
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selezionando la funzione dal menu (OPERAZIONE > OPERAZIONE GENERICA > 

CASD) ottenendo la maschera seguente : 

 

Si procede quindi con la compilazione della scheda DATI GENERALI indicando : 

 DATA OPERAZIONE uguale al 31 luglio; 

 NUMERO OPERAZIONE determinato in automatico utilizzando il pulsante ULTIMO 

NUMERO; 

 ESONERO/DEROGA al valore  “12- Rettifica giacenze al 31 luglio”. 

Si seleziona quindi la scheda PRODOTTO IN CARICO ottenendo la maschera 

seguente : 

  

Si preme quindi il pulsante CARICA PRODOTTO. 
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E si ricerca poi il prodotto interessato dalla rettifica con il pulsante CERCA 

PRODOTTO COMPATIBILE CON IL TIPO D’USO. 

 

A questo punto si impostano i criteri di ricerca (suggeriamo di indicare il codice 

primario e secondario del prodotto vitivinicolo da rettificare per una ricerca più 

agevole) per individuare il prodotto vitivinicolo e si specifica il corretto quantitativo 

che consente di riallineare le giacenze del prodotto a quello effettivo di cantina 

come mostrato nella figura successiva. 
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 Si sceglie il prodotto con il pulsante . 
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Una volta riallineata la giacenza effettiva del prodotto vitivinicolo interessato il 

quantitativo registrato è visibile nella funzione di CHIUSURA CAMPAGNA  (riportata 

nel campo RETTIFICA) dove viene indicata la nuova giacenza ottenuta a fronte 

della rettifica (GIACENZA EFFETTIVA) mentre la GIACENZA CONTABILE rimane 

quella calcolata dal sistema come SALDO AL 31 LUGLIO. 

 
 

Nell’esempio mostrato si è operato sul prodotto Vino - BAROLO – Atto (codice 

identificativo UD7350-1E9) per il quale il sistema ha calcolato un saldo contabile al 

31 luglio pari a 500l di prodotto (GIACENZA CONTABILE coincidente con la 

GIACENZA EFFETTIVA). 

 
Inserendo un’operazione di carico CASD - ACQUISTO/CARICO NELLO 

STABILIMENTO/DEPOSITO per un quantitativo pari a 100l. 

 
Si può notare come la GIACENZA CONTABILE (saldo al 31 luglio) rimane storicizzata 

al valore calcolato dal sistema all’atto della chiusura (500l) mentre la GIACENZA 

EFFETTIVA è cambiata in quanto tiene conto dell’operazione di carico CASD (500l 

iniziali di giacenza sommati ai 100l derivanti dall’operazione CASD per un totale di 

600l). 

3.2.2 Rettifiche in negativo 

Se il saldo contabile calcolato dal sistema al 31 luglio è SUPERIORE al quantitativo 

di prodotto vitivinicolo effettivamente detenuto in cantina occorre registrare 

un’operazione USSD - VENDITA/SCARICO DALLO STABILIMENTO/DEPOSITO 

selezionando la funzione dal menu (OPERAZIONE > OPERAZIONE GENERICA > 

USSD) ottenendo la maschera seguente : 
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In analogia a quanto specificato per l’operazione CASD si imposta la DATA 

OPERAZIONE uguale al 31 luglio, il NUMERO OPERAZIONE ed il campo 

ESONERO/DEROGA al valore  “12- Rettifica giacenze al 31 luglio” registrando 

successivamente l’operazione di scarico per il quantitativo desiderato tale da 

riallineare le giacenze del prodotto vitivinicolo individuato. 

Nell’esempio viene mostrato il prodotto Vino - BAROLO – Certificato (codice 

identificativo UD7350-1EG) per il quale il sistema ha calcolato un saldo contabile al 

31 luglio pari a 50l di prodotto (da osservare la GIACENZA CONTABILE coincidente 

con la GIACENZA EFFETTIVA). 

 
Inserendo un’operazione di carico USSD per un quantitativo pari a 10l  

 
ed effettuando nuovamente l’interrogazione della giacenza si ottiene la situazione 

seguente. 
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Anche in questo caso la GIACENZA CONTABILE (saldo al 31 luglio) rimane 

storicizzata al valore calcolato dal sistema all’atto della chiusura (50l) mentre la 

GIACENZA EFFETTIVA è cambiata in quanto tiene conto dell’operazione di scarico 

USSD (50l iniziali di giacenza decrementati dei 10l derivanti dall’operazione USSD 

per un valore finale di 40l). 

 

Nel campo RETTIFICHE è riportato il quantitativo indicato nell’operazione USSD (-10l 

di prodotto). 

3.3 Produrre la stampa riepilogativa  

Completate le rettifiche necessarie per riallineare i  quantitativi di prodotto 

detenuti in cantina con i saldi contabili calcolati al 31 luglio si può procedere con 

la chiusura. 

 

Raccomandiamo però, prima di confermare la chiusura, di procedere con la 

produzione della stampa riepilogativa (tasto STAMPA) al fine di conservare 

evidenza dei quantitativi in giacenza per ciascun prodotto vitivinicolo alla data 

del 31 luglio e delle eventuali rettifiche effettuate. 
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Tenete conto comunque che la stampa può essere sempre 

prodotta, quello che non è più possibile fare una volta confermata 

la chiusura è la rettifica in positivo (CASD) oppure in negativo (USSD) 

dei saldi calcolati al 31 luglio dal sistema 

3.4 Attivare la chiusura della campagna 

La chiusura viene attivata confermando la sequenza dei tre avvisi emessi alla 

selezione del pulsante CHIUDI ANNO CAMPAGNA. 

 

Vi consigliamo di prendere visione con attenzione delle avvertenze riportate negli 

AVVISI, utili come promemoria e per procedere in tutta sicurezza alla chiusura 

della campagna solo dopo aver completato tutte le operazioni di rettifica 

necessarie a riallineare le giacenze del proprio stabilimento con quelle del registro. 
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Una volta confermato il terzo ed ultimo avviso non è più possibile annullare 

l’operazione di chiusura. 

3.5 Controllare lo stato della procedura di chiusura 

Una volta avviata la chiusura con il pulsante CONFERMA viene attivata la 

procedura di chiusura della campagna che, a partire dai saldi contabili al 31 

luglio per ciascun prodotto vitivinicolo, predispone la nuova campagna con le 

giacenze iniziali (operazione GIIN - PER GIACENZA INIZIALE con data operazione 

uguale a 1 agosto) riportando il medesimo quantitativo della GIACENZA EFFETTIVA. 

Per controllare lo stato di elaborazione della campagna è sufficiente accedere 

alla funzione STATO GIACENZA PER CHIUSURA CAMPAGNA (sempre disponibile) 

dove nella testata è riportato lo stato della chiusura stessa (in alto a sinistra). 

 

Lo stato di elaborazione della campagna in chiusura (es. ) può 

assumere i valori seguenti : 
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 DA ATTIVARE – è lo stato in cui non è stata ancora avviata la chiusura della 

campagna per il registro confermando la sequenza di AVVISI di attenzione; 

 IN CORSO – in questo stato il sistema sta elaborando i movimenti del registro per 

la campagna indicata determinando le giacenze iniziali (operazione GIIN) al 1 

agosto, non è possibile registrare operazioni fino a quando la chiusura non è 

nello stato COMPLETATA; 

 COMPLETATA – la chiusura è stata completata, si può procedere con la 

registrazione delle operazioni con data operazione successiva al 31 luglio. 

3.6 Procedere con il controllo delle giacenze iniziali 

Alla fine dell’elaborazione della chiusura (stato COMPLETATA) è buona norma 

verificare le giacenze iniziali inserite in automatico dal sistema nel registro 

telematico. 

 

Consultando i vostro registro troverete tante operazioni GIIN - PER GIACENZA 

INIZIALE, una per ciascun prodotto vitivinicolo (medesima designazione) presente 

in cantina, con DATA OPERAZIONE uguale a 1 agosto e quantitativo pari alla 

GIACENZA EFFETTIVA indicata nella stampa riepilogativa di chiusura. 

 

3.7 Registrare le operazioni nella nuova campagna 

Il processo di chiusura si è completato, a questo punto è possibile iniziare a 

registrare le operazioni relative alla nuova campagna con data successiva al 31 

luglio. 
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4 LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA CAMPAGNA CHIUSA 

4.1 Gestione operazioni relative alla campagna chiusa 

Una volta chiuso il registro non è più possibile inserire o modificare operazioni con 

DATA OPERAZIONE antecedente al 1 agosto in quanto tutte le operazioni pregresse 

(quelle della campagna chiusa) sono storicizzate e possono essere esclusivamente 

visualizzate. 

 

Quando si tenta di inserire una operazione relativa ad un campagna chiusa il 

sistema segnala tramite un diagnostico esplicativo l’impossibilità di procedere con 

la registrazione. 

 
Analogamente, la modifica o la cancellazione di una operazione relativa ad un 

campagna chiusa tramite la funzione GESTIONE OPERAZIONI è inibita, anche in 

questo caso l’operatore viene avvisato tramite apposito messaggio diagnostico. 

 

Alla chiusura della campagna e fin quando il sistema non avvia la nuova 

campagna, caricando le giacenze iniziali, l’operatore non può effettuare nessuna 

variazione alle operazioni ed ai prodotti. 

  


