INVIO COMUNICAZIONI A TCA (proprietario / detentore della partita)
Al fine di rendere omogenee le modalità di comunicazione a TCA con quelle del registro telematico SIAN, da
lunedì 4 settembre 2017 sarà il detentore della partita di vino (che può coincidere o meno con il proprietario)
che dovrà inviare tutte le comunicazioni dei movimenti di cantina e le richieste di certificazione a TCA.
Anche le richieste delle fascette verranno effettuate dal detentore del vino (imbottigliatore fisico) per conto del
proprietario, al momento in cui avrà disponibilità della partita di vino nella propria cantina, come previsto
anche dall’articolo 6 comma 2 del D.M. 19 aprile 2011.
Per le aziende che operano su Gerem, facciamo presente che i detentori di prodotto di proprietà di terzi (i c.d.
“contolavoristi”) avranno la visibilità estesa alle partite di prodotto che detengono a qualsiasi titolo, per
operare sulla piattaforma telematica con le proprie credenziali.

COMUNICAZIONE SU GEREM DEI VINI OTTENUTI ANNATA 2017
Anche quest’anno è attivo sul gestionale informatico di TCA (GEREM) la funzione “Dichiarazione carichi
2017” che consente alle aziende di comunicare a TCA i carichi di vino 2017 (DOP, IGP e varietali) e quindi di
tracciare correttamente i vari movimenti che già avvengono sui prodotti della nuova annata. La funzione
rimarrà disponibile su GEREM fino al 31 dicembre 2017.
La comunicazione ha la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la veridicità dei dati dichiarati
verrà verificata attraverso la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino 2017, trasmessa da ogni
azienda – entro il 15 dicembre 2017 – nella modulistica presente nel sistema informativo ART€A.
La comunicazione di carico dei vini per l’annata 2017 su GEREM può essere effettuata anche in più soluzioni, in
funzione dell’urgenza di movimentazione di vini della nuova annata (certificazione, taglio, vendita,
imbottigliamento, ecc.), tenendo presente che le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da
considerarsi integrative e non sostitutive. Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione.
Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA sul gestionale) solo se i vini non sono già
stati oggetto di movimentazione, altrimenti è necessario contattare gli uffici di TCA per le verifiche del caso.
La funzione di “Dichiarazione carichi 2017” va utilizzata esclusivamente per i prodotti vinificati a partire da
uve, proprie o acquistate, e non per comunicare l’acquisto di altri prodotti vitivinicoli (come vini nuovi in
fermentazione, ecc.). Il carico di vini 2017 va comunicato solo dal vinificatore (trasformatore) delle uve
(o, nel caso di vinificazione in conto di lavoro, dal detentore della partita, indicando i quantitativi separati per
ciascun proprietario) e deve essere espresso sempre in ettolitri di vino finito.
Il vinificatore indicherà anche i quantitativi di uva dai quali quel carico di vino 2017 è stato ottenuto, indicando
tutti i fornitori di uve, sia conferite che acquistate; nel caso il vino 2017 sia ottenuto da uve di propria
produzione dovrà essere inserito anche il nominativo della stessa azienda vinificatrice come se fosse un
fornitore di uve. Per l’inserimento di lunghi elenchi di viticoltori (ad es. i conferenti di una cantina cooperativa),
il vinificatore può contattare gli uffici di TCA per avere le indicazioni necessarie per trasmettere l’elenco dei
fornitori su supporto elettronico contenente le seguenti informazioni: il codice fiscale e il quantitativo di uva
espressa in quintali per ogni tipologia; tale elenco verrà inserito direttamente nella dichiarazione su GEREM,
semplificando l’operazione
Nel caso di vendita di prodotti a monte del vino (come vini nuovi in fermentazione, ecc.), l’azienda cedente
preliminarmente autodichiara il carico di vini 2017 su GEREM, esprimendolo in vino finito massimo ottenibile
dal prodotto a monte del vino, successivamente registra su GEREM la vendita della partita, avendo cura di
indicare la quantità di vino finito ottenibile dalla partita di prodotto oggetto di vendita (calcolata facendo
riferimento alla resa massima uva/vino).
Gli uffici di TCA rimangono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

