




Il delicato processo di compilazione del registro telematico 
SIAN e l’assolvimento degli adempimenti di settore, sono 
attività di vitale importanza nell’ambito delle disposizioni 
emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, controllate mediante gli Uffici dell’ICQRF cosparsi 
su tutto il territorio nazionale.

La telematizzazione degli adempimenti rappresenta una 
grande evoluzione e configura il nostro Paese in una 
posizione di indiscussa leadership mondiale. Codivin si fa 
carico della gestione esterna della burocrazia di Cantina 
e di ogni attività ad essa connessa.

Percorsi certi, snelli e nel pieno rispetto della vigente 
legislazione, permettono efficienza gestionale, significativo 
risparmio e conformità nei controlli.

Codivin svolge un servizio affidabile e sicuro, progettato 
e realizzato per la gestione integrata in full outsourcing 
delle Aziende vitivinicole italiane.

Codivin è un’Impresa Specializzata

certificata ISO 9001:2015, 
associata AssoSoftware, autorizzata dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e accreditata sul SIAN

che si fa carico degli oneri burocratici 
del settore vitivinicolo

Mauro Di Cosimo 
Amministratore unico



Le Aziende vitivinicole italiane,

a prescindere dalla propria natura giuridica, per l’esercizio della propria attività,

sono obbligate al rispetto di norme applicate in tutte le fasi lavorative.

Il quadro operativo può essere riepilogato nelle seguenti macro attività:

Raccolta, acquisto, conferimento e vendita delle uve
da superficie vitata risultante sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Trasformazione e vinificazione
pigiatura, sottrazione delle vinacce, svinatura... delle uve nel rispetto di ogni disciplinare di 
produzione (ogni denominazione ha un proprio disciplinare che stabilisce tutti i procedimenti, ovvero 
quanta uva per ettaro si può raccogliere, quanto vino per quintale di uva si può ottenere, quali valori 
analitici deve avere il vino prima di essere immesso al consumo...).

Dalla trasformazione delle uve si possono ottenere diverse categorie di vini... con le dovute 
elaborazioni.

lnoltre, l’uva può essere trasformata in mosto e non subire il passaggio in vino; il mosto può essere 
commercializzato tal quale o subire un ulteriore passaggio in mosto mutizzato, in mosto concentrato, 
in mosto concentrato rettificato...

Gli obblighi



Trattamenti enologici
utilizzando anche coadiuvanti e composti enologici: Acidificazione e Disacidificazione, Arricchimento, 
Carbone, Chips, Dmdc, Dolcificazione, Resine scambiatrici di ioni... ove previste anche le responsabilità 
dell’Enologo. Rientrano nei trattamenti I’Affinamento in legno, in anfora...

Commercializzazione
del vino e prodotti a monte del vino nel rispetto sempre dei relativi disciplinari di produzione. La 
commercializzazione di prodotto sfuso differisce nettamente dalla commercializzazione di prodotto 
imbottigliato/confezionato.

Tracciabilità e rintracciabilità
dei prodotti vitivinicoli, DOCG, DOP, IGP, VARIETALE e GENERICO CON ANNATA che hanno un 
proprio Organismo di Controllo a cui bisogna assoggettarsi per l’inoltro delle comunicazioni di 
movimentazione mediante apposita modulistica o sistema informatizzato messo a disposizione 
dall’organismo stesso. A ciò, si aggiungono le eventuali certificazioni volontarie di prodotti BIO, ABM, 
NOP, ..., gestiti dai vari Organismi di Certificazione che richiedono annotazione obbligatoria nel registro 
telematico di Cantina con conti distinti e separati.

Tutti i passaggi

sono sempre e comunque regolati da norme specifiche

degli Enti preposti con annotazione nell’apposito

registro di Cantina tenuto sul SIAN.



Occorrono tempi e risorse

affinchè il tutto risulti conforme per garantire produttori, 

prodotti e consumatori dalle contraffazioni.

Le modalità di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nella Circolazione Nazionale, UE ed
EXTRA UE:

Prodotti sfusi (uve, vino e prodotti a monte del vino)
movimentati entro i 70 km, vigono disposizioni di esenzione correlate alla tipologia di prodotto e alla 
natura del soggetto che esegue la movimentazione. I documenti necessari per i prodotti sfusi sono 
l’MVV o MVV- E con le relative specifiche di vidimazione.

Prodotti imbottigliati e/o confezionati
movimentati con documenti fiscali riconosciuti e riportanti anche il lotto di produzione per garantire 
tracciabilità e rintracciabilità.

Per l’export
i prodotti vitivinicoli destinati a paesi dell’UE devono essere accompagnati da specifici documenti 
elettronici. Per i Paesi extra UE si fa spesso riferimento alle disposizioni emanate dall’ICE (lstituto per
il Commercio Estero).

La movimentazione



Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con decreto 2015/293, ha stabilito che 
tutte le cantine devono adottare il registro telematico messo a disposizione sul SIAN, che prevede 
l’annotazione delle movimentazioni e delle operazioni dei prodotti vitivinicoli. Le modalità e le 
tempistiche di trasmissione dipendono dalla tipologia di gestione utilizzata.

Gestione diretta (online)
senza alcun software i tempi sono: 1 giorno per le entrate e 3 giorni per le uscite. Le Aziende che 
producono meno di 1.000 ettolitri hanno comunque 30 giorni e devono autonomamente collegarsi 
al SIAN e gestire gli adempimenti. È necessario avere in Cantina una contabilità di magazzino 
aggiornata alla data dell’eventuale controllo.

Gestione propria con software (web service)
i tempi sono sempre di 30 giorni. L’operatore, mediante il software, si collega al SIAN e gestisce tutti 
gli adempimenti. È necessario avere in Cantina una contabilità di magazzino aggiornata alla data 
dell’eventuale controllo.

Gestione con Codivin (impresa specializzata)
i tempi sono sempre di 30 giorni. L’Azienda vitivinicola trasmette i documenti a Codivin che si fa carico 
della trasmissione al SIAN con il contestuale assolvimento degli adempimenti di settore, conservando 
le trasmissioni e garantendo I’archiviazione e la storicizzazione dei dati elaborati.

Con Codivin

l’Azienda vitivinicola

sceglie le modalità di comunicazione

configurando un servizio ad hoc alle proprie esigenze.

Il registro



Codivin elabora i dati per il rilascio delle dichiarazioni

da parte dei Centri di Assistenza Agricola.

In ogni Ufficio, solitamente, vi è un Operatore dedicato a tale attività

durante il periodo delle scadenze.

31 luglio - Il bilancio annuo di materia
è l’estratto dell’attività di Cantina svolto nella campagna vendemmiale dal 1 agosto al 31 luglio 
dell’anno successivo, da comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte dei detentori di 
deposito fiscale.

31 luglio - La dichiarazione di giacenza
viene automaticamente elaborata sul registro telematico e può essere gestita in autonomia o presso 
il CAA (Centro di Assistenza Agricola), ove detenuto il fascicolo Aziendale.

15 e 30 novembre - Le dichiarazioni vitivinicole
di vendemmia e produzione che devono essere redatte in apposita modulistica da presentare 
telematicamente presso il CAA, ove detenuto il fascicolo Aziendale sulla base di tutte le operazioni 
di vinificazione svolte. La dichiarazione di produzione riporta tutte le denominazioni ottenute nella 
campagna vitivinicola di riferimento, ovvero i vini che l’azienda dovrà gestire presso i vari Organismi 
di Controllo.

Le dichiarazioni



Le autorità competenti che svolgono i controlli
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per mezzo dell’ICQRF competente per 

territorio.
• Carabinieri (Corpo Forestale dello Stato);
• NAS (Nucleo Anti Sofisticazione);
• NOE (Nucleo Operativo Ecologico);
• NAC (Nucleo Antifrodi Carabinieri);
• UTF (Ufficio Tecnico di Finanza);
• Organismi di controllo vini (Agroqualità, Tca, Valoritalia...);
• Organismi di certificazione volontaria (Abm, Bio...);
• ASL (Azienda Sanitaria Locale);
• Guardia di finanza.

Tipologie di controllo
giacenze di cantina, documentale, campionamento (per analisi ordinarie o analisi isotopiche per 
annacquamento o corrispondenza banca dati denominazione, varietà, annata), sanitario, salute e 
sicurezza sul lavoro (Legge 81), haccp, finanziario, fiscale e ambientale.

L’allineamento dei prodotti 

è di fondamentale importanza

per il buon esito delle attività di controllo.

I controlli



I servizi erogati da Codivin in delega e in modalità telematica:

I servizi a canone
• Tenuta del registro vitivinicolo;
• Tracciabilità e rintracciabilità presso organismi di controllo;
• Report giacenze e redazione elaborati per dichiarazioni obbligatorie;
• Assistenza e formazione durante il periodo di Startup;
• Gestione del deposito fiscale e bilancio annuo di materia UTF;
• Assistenza e presenza nei controlli non programmati;
• Conformità tecnico/giuridica etichette.

I servizi spot

• Apertura nuova posizione ICQRF • Supporto alla redazione e registrazione contratti di comodato
lavorazione • Supporto amministrativo all’apertura di deposito fiscale • Emissione e-AD telematico
per l’esportazione.
• Dichiarazione mensile per e-AD emessi • Conformità tecnico/giuridica etichette • Consulenze 
specifiche di settore.

Con Codivin, l’Azienda si concentra solo sulla corrispondenza fisico/contabile delle giacenze e 
dell’apposizione di tutti i cartelli identificativi per ogni vaso vinario.

La consulenza

software web e mobile per il settore vitivinicolo

la più grande Impresa specializzata privata italiana



 
è il software gestionale web e mobile che facilita le modalità di comunicazione dei flussi di 
movimentazione. Le principali funzioni:

Emissione documenti: ordini, ddt, autobolle, fatture elettroniche attive e passive, e-AD, MVV e MVV-E.

Operazioni di Cantina: vinificazione, imbottigliamento, taglio, riclassificazione, assemblaggio, 
certificazione, operazioni enologiche, gestione fascette...

Giacenze: sfusi e confezionati. I prospetti giacenza sono personalizzabili e riepilogano tutti i prodotti 
detenuti in Cantina con specifica dei lotti, dei formati... 

Prima nota: schede contabili, clienti e fornitori.

Agenti, provvigioni e listini con credenziali riservate: calcolo automatico delle provvigioni.

Cartelli di Cantina: stampabili al bisogno. 

Quaderno di campagna.

Il canone è mensile ed è formulato previa compilazione di apposito modulo di raccolta dati generali, 
riferiti all’ultimo anno solare. Il rapporto si concretizza con la sottoscrizione del modulo di adesione e 
relativo contratto di consulenza vitivinicola.

Canone mensile fisso!

Il vero vantaggio di chi sceglie CODIVIN

un unico costo per tutti i servizi.

Nessun acquisto!

Si può recedere in qualunque momento senza penali.

Il software



Per mezzo del portale web
cantinaconforme.wine

marchio di proprietà di Codivin,
si svolgono ulteriori servizi

Portale web
per le attività connesse alla burocrazia di settore:
• Conformità tecnico/giuridica etichette con diverse opzioni;
• Modulistica con esempi pratici per ogni operazione;
• Ravvedimento operoso in un clic con procedura guidata automatizzata; 
• Prestazioni viniche per autocontrollo;
• Arricchimenti e dolcificazioni per simulazione;
• Contrattualistica;
• Informazione legislativa;
• Attività legale con gestione di verbali, diffide, audizioni, memorie...

La consulenza, il software e CantinaConforme
sono tutti fruibili anche in mobilità

Cantina Conforme



Indirizzo sede principale
Codivin S.r.I.
Corso Lazio, 9
03100 FROSINONE
P.i./C.f.: 02722120603
Capitale sociale: € 40.200,00 i.v.

Web
www.codivin.com
www.cantinaconforme.wine

E-mail
info@codivin.com
codivin@legalmail.it

Orari di Iavoro
Da lunedì al venerdì: 07:00 - 13:00

14:30 - 18:30
sabato: 09:00 - 13:00

Recapiti
Servizio Clienti +39 0775 203299

Info e contatti



Certificati

ISO 9001:2015

Accreditati

Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale

Associati

Associazione Nazionale 
Produttori di Software 
Gestionale e Fiscale

Autorizzati

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali






