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1. Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle 

sostanze zuccherine 

 

Per i soggetti abilitati alla dematerializzazione dei registri di carico e scarico delle sostanze 

zuccherine sono state recepite le novità introdotte con il decreto ministeriale 945 del 6 

settembre 2017. 

 

1.1  Termini di scrittura sul registro telematico  

I termini di scrittura dati sul registro telematico, sono stati portati a 30 giorni successivi la 

data di svolgimento dell’operazione. 

 

Questa novità su TAWeb implica che, “la scadenza” dei movimenti da trasmettere, tiene 

conto di questo nuovo termine, verranno quindi considerati “fuori termine” quei 

movimenti che non sono ancora stati trasmessi a distanza di 30 giorni dalla data del 

movimento. 
 

Si consiglia di verificare ed eventualmente rivedere il numero di giorni indicato nel 

campo “Giorni dalla scadenza dei termini ministeriali” presente in preferenze Flussi. 

 

  
 

Tale numero influenza il calcolo delle date proposte in creazione di un nuovo flusso, sia 

dalla schermata dell’applicativo, sia in creazione automatica. 

 

È importante ricordare che i termini ministeriali di trasmissione sono stati modificati per lo 

zucchero, mentre per le atre tipologie oggetto di dematerializzate (Latte, burro e sfarinati) 

tale termine è rimasto a 6 giorno successivi la data di svolgimento dell’operazione. 

 

Proprio per questo motivo si è deciso di dividere il campo, per dare la possibilità di inviare 

con tempistiche diverse i movimenti del settore zucchero rispetto a quelli degli altri settori 

alimentari. 

 

1.2  Tipologia sostanze zuccherine 

 

Sono state introdotte tre nuove tipologie di sostanze zuccherine oggetto di registrazione: 

• Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’uva solide 

• Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’uva liquidi 

• Altre miscele di sostanze zuccherine (saccarosio e/o glucosio e/o fruttosio) 
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1.3  Scarico giornaliero sostanze zuccherine per la vendita al dettaglio 

 

Per l’operazione di scarico sostanze zuccherine per la vendita al dettaglio, non è più 

obbligatorio indicare l’acquirente o il codice del destinatario per la vendita al dettaglio, ma 

nel campo “Acquirente” è possibile indicare una dicitura indicante la vendita riepilogativa 

giornaliera. 

 

E’ stato quindi previsto che nei movimenti di TAWeb, per l’operazione “SDZU” (scarico 

zucchero per vendita al dettaglio), il campo acquirente è diventato facoltativo, così come il 

campo destinatario, sia in fase di inserimento da applicativo sia in acquisizione. 

 

 

2. Gestione avvisi  

 

Per la sezione acquisizione automatica, è stata aggiunta la possibilità di ricevere un avviso 

nel caso in cui l’acquisizione automatica non rilevi nessun file. 
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3. Movimenti 

3.1  Informazioni parametri di vinificazioni – Settore vitivinicolo 

Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è possibile visualizzare i parametri di 

vinificazione utilizzati nei movimenti creati utilizzando le operazioni di vinificazione. 

 
 

 

3.2  Cancellazione multipla 

Nella lista dei movimenti è possibile selezionare più record contemporaneamente tramite il 

tasto CTRL della tastiera. Le operazioni evidenziate saranno cancellate quando verrà 

selezionato il bottone cancella di uno dei record selezionati. 
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4. Acquisizione  

4.1  Campo validità sui prodotti 

E’ stato aggiunto il campo validità sul tracciato di acquisizione RECORDP/RECORSP 
 

 

4.2  Preferenze acquisizione 

E’ stata aggiunta la possibilità di impostare la preferenza “Non acquisire modifiche” in 

modo da elaborare solamente i record in inserimento o cancellazione ma non in modifica. 
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5. Stampa scheda e stampa giacenze – Settore vitivinicolo 

Per i soggetti abilitati alla dematerializzazione dei registri vitivinicoli è stata aggiunta la 

possibilità di filtrare i prodotti/designazioni da considerare in stampa in base ad ulteriori 

caratteristiche, quali: la categoria, la classificazione e l’annata. 

Per ognuna è possibile selezionare 0 o più elementi. 

L’assenza di una selezione indica che il filtro non verrà considerato nella selezione dei 

prodotti/designazioni. 

 

 
 

 

In merito all’impostazione dei “Criteri di scelta movimenti”, non sarà adottato un default 

nella selezione del Committente. 
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6. Preferenze Numero operazione flussi 

E’ stata aggiunta la nuova preferenza “Numero operazione flussi” alla lista delle 

preferenze di TAWeb. 

 

Attraverso la personalizzazione del “Numero operazione iniziale” è possibile modificare il 

progressivo a partire dal quale viene assegnato il numero operazione ai movimenti da 

trasmettere al ministero. 
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