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Roma, 9 febbraio 2018
Al dott. Stefano Vaccari
Capo Dipartimento ICQRF
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it

Oggetto: Utilizzo del Ravvedimento operoso per dichiarazioni di produzione vitivinicola

Gentile Dottor Vaccari,
l’istituto del avvedi e to ope oso p evisto ella Legge . 8 del
di e
e
, a t. 8 ,
comma 1, è uno degli elementi innovativi del testo unico maggiormente apprezzato dagli
operatori del settore vitivinicolo.
Tuttavia, ad oggi i produttori che vogliono utilizzare tale opzione e non ne possono
usufruire e la mancanza di indicazioni rischia di invalidare uno degli elementi qualificanti del testo
di Legge.
Il ravvedimento operoso implica il pagamento della sanzione entro il primo giorno
lavorativo successivo la regolarizzazione dell’e o e e la o u i azio e e t o t e gio i all’uffi io
te ito iale dell’ICQRF. Facendo riferimento anche alla circolare ICQRF del 30 dicembre 2016
riportante le istruzioni operative inerenti le disposizioni del testo unico, si evidenziano alla sua
attenzione nello specifico le difficoltà relative al processo di regolarizzazione di errori condotti a
carico delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.
Come noto AGEA non consente in data successiva al 31 dicembre di operare rettifiche alle
dichiarazioni. Coloro che volessero avvalersi del ravvedimento operoso non hanno dunque gli
strumenti per poter sanare la propria inadempienza.
Molti nostri operatori hanno segnalato la mancanza di indicazioni e chiedono di avere dei
chiarimenti in merito.
Si hiede di sape e uale p o edu a l’a
possibilità sancita nel testo di legge.

i ist azio e individua per poter applicare tale

Nel ringraziarla per la consueta disponibilità ed in attesa di una sua nota di risposta, si
porgono cordiali saluti

