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Agea 2018 prot. n. 14379 

Del 22 febbraio 2018 

Organismo Pagatore AGEA 

 Ufficio monocratico 

SEDE 

 

Organismo pagatore della  

Regione Veneto - AVEPA  
Via N. Tommaseo, 67 

35131 PADOVA 

 

Organismo pagatore della 

Regione Emilia Romagna 

AGREA 
 Largo Caduti del Lavoro, 6 

  40122 BOLOGNA 

 

Organismo pagatore della 

Regione Lombardia - OPLO 
 P.zza Città di Lombardia,1 

 20124 MILANO 

 

Organismo pagatore della 

Regione Toscana ARTEA 

Via Ruggero Bardazzi, 19/21   

50127 FIRENZE 

 

Regione Piemonte  

 SEDE 

10100  TORINO 

(a.c.a. Dott. Cellino) 

 

P.A. di Trento 

 SEDE 

 38100 TRENTO 

 

P.A. di Bolzano  

 SEDE  

 39100 BOLZANO 

 

Organismo pagatore della 

Regione Calabria ARCEA 

Cittadella regionale, 1° piano 

Loc. Germaneto   

81100 CATANZARO 
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Coordinamento CAA 

Coldiretti  

Via XXIV Maggio, 43  

00187 ROMA  

 

Coordinamento CAA 

Confagricoltura 

C.sa Vittorio Emanuele II, 101  

00185 ROMA  

 

Coordinamento CAA 

CIA  

L.go Tevere Michelangelo, 9  

00192 ROMA  

 

Coordinamento CAA 

Liberi Agricoltori  

Via Dessé, 2  

00199 ROMA  

 

Coordinamento CAA 

Liberi Professionisti  

Via Carlo Alberto, 30  

10123 TORINO  

 

e P.C. MiPAAF - Dipartimento 

dell'Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e della repressione frodi 

dei prodotti agroalimentari 
Via Quintino Sella, 42 

00187 Roma 

icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

 

MiPAAF - Dipartimento delle Politiche 

Europee e internazionalie dello 

sviluppo rurale 
Via XX Settembre, 20  

00187 Roma  

 

SIN SpA 

Via Curtatone, 4d  

00185 ROMA  

protocollo.sin@pec.it 

 

 

 

 

Oggetto: Ravvedimento Operoso e Rettifiche per Diffida dell’O.d.C. - Rettifica delle 

Dichiarazioni di vendemmia e di produzione 2017/2018. 

mailto:protocollo.sin@pec.it
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 Per la presente circolare relativa all’oggetto, riguardante il trattamento delle dichiarazioni 

della campagna 2017/2018, vige il seguente schema: 

Soggetto Competente Territorio Sistema Informativo 

AGEA 

Val d'Aosta; 
Liguria; 
Friuli V.G.; 
Marche; 
Abruzzo; 
Molise; 
Umbria; 
Lazio; 
Campania; 
Basilicata; 
Puglia; 
Calabria; 
Sicilia; 
Sardegna 

SIAN 

ARTEA Toscana S.I. Artea 

AVEPA Veneto S.I. Avepa 
AGREA Emilia Romagna S.I. Agrea 

OPLO Lombardia S.I. Oplo 

Regione Piemonte Piemonte S.I. Regionale 
P.A. Trento Trento S.I. PA Trento 

P.A. Bolzano Bolzano S.I. PA Bolzano 
 

 Pertanto, l’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto, l’AGREA per 

la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte,  la Regione Lombardia e le Provincie 

Autonome di Bolzano e Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla 

presente circolare, se lo ritengono opportuno forniscono le istruzioni operative per la rettifica delle 

dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, permettendo la completa 

integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

 

Rettifica per Ravvedimento Operoso 

 

Si comunica che dal giorno 22 febbraio 2018 e sino al giorno 5 marzo 2018 sarà attiva la 

funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni di cui all’oggetto, con le 

modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa 

vigente in merito al Ravvedimento Operoso (ex art. 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di 

errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del 

prodotto. Tale Ravvedimento Operoso avrà l’effetto di modificare la precedente dichiarazione. 

Resta ferma la disciplina di cui all’art. 18 del Reg.(CE) n. 436/2009.  
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 Il software della procedura delle dichiarazioni presenta l’aggiunta di un tasto funzione 

relativo alla rettifica per Ravvedimento Operoso. La pressione del tasto procurerà l’apertura della 

rettifica descrivendola nell’apposito campo “Tipo Atto” come “Ravvedimento Operoso”. 

 

 L’operatore del CAA avrà a disposizione un campo descrittivo nel quale dovrà 

obbligatoriamente essere fornita la spiegazione dettagliata delle variazioni da apportare alla 

dichiarazione appena aperta in rettifica, completata, tale spiegazione, con il riferimento alle 

violazioni descritte dall’art. 78, commi 1, 2 e 3 della Legge 238/2016. 

 

 Al termine delle variazioni apportate si potrà chiudere e rilasciare la dichiarazione rettificata 

con le modalità usuali. 

  

 Per concludere dal punto di vista amministrativo il Ravvedimento Operoso, il Produttore che 

ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell’art. 85 della Legge 12 dicembre 2016 n. 

238, l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo 

successivo all’espletamento della correttiva, ed inoltre ha l’obbligo di comunicarlo con nota via 

PEC all’Ufficio dell’ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del 

versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.  

 

 In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che: 

 l’art 83, comma 2, della Legge 238/2016 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati 

mediante versamento presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio; 

 il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul Capo VIII, capitolo 2301 (L’elenco 

dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze). 

 

 Nel caso il versamento della sanzione da parte del Produttore non avvenga, o avvenga spirati 

tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto. Ciò avverrà all’atto di 

riscontro tra le correttive ed i pagamenti delle sanzioni effettuato dall’ICQRF. Infatti, alla chiusura 

delle operazioni di rettifica, dopo il giorno 5 marzo 2018, il Coordinamento Agea scaricherà un 

archivio informatico contenente le dichiarazioni rettificate con tale modalità e lo fornirà all’ICQRF 

per tali riscontri. 

 

 La chiusura delle rettifica al 5 marzo 2018 si rende necessaria al fine di garantire l’integrità e 

la completezza delle informazioni relative alla campagna di raccolta e produzione 2017/2018 che 

dovranno essere trasmesse ai Servizi della Commissione UE entro e non oltre il 15 marzo p.v., 

come da normativa comunitaria. Con ciò anche i riscontri da parte dell’ICQRF dovranno pervenire 

entro e non oltre l’11 marzo p.v., onde consentire gli eventuali ripristini della situazione ex-ante.   

 

 

Rettifica per Diffida dell’O.d.C. 

 

Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione 

deve trovare applicazione  anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento 
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delle violazioni di cui all’art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con 

l’art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116.  

 

 In questo caso il Produttore potrà richiedere al CAA di operare la rettifica utilizzando un 

ulteriore specifico tasto dell’applicazione che apporrà nel campo “Tipo Atto” la dicitura “Diffida 

dell’O.d.C.”, e nello spazio descrittivo dovrà farsi riferimento agli specifici atti redatti dall’Autorità 

di Controllo per l’identificazione delle violazioni che intende regolarizzare. Dall’atto dell’apertura 

in rettifica si avranno cinque giorni lavorativi utili per chiuderla. In caso contrario verrà ripristinata 

la dichiarazione ante rettifica. 

  

 Quest’ultima tipologia di rettifica non troverà termine al 5 marzo 2018 ma resterà attiva ed 

eseguibile.  

 

                    Il Direttore dell’Area Coordinamento   

         (D.ssa Silvia Lorenzini)  

 


