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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il presente documento descrive la procedura operativa per il riallineamento delle 

giacenze di olio. 

 

Il servizio telematico, accessibile attraverso il portale del SIAN (www.sian.it), 

consente all’operatore della filiera oleicola di allineare le giacenze del registro 

telematico, tenuto ai sensi del D.M. 8077 del 10 novembre 2009, a quelle di 

magazzino. 

1.2 Scopo 

La guida descrive i principali passi da seguire per effettuare il riallineamento delle 

giacenze del registro telematico di carico/scarico. 

1.3 Campo di applicazione 

Il documento è rivolto a tutti gli operatori (frantoi, commercianti di olio sfuso e 

confezionatori) e fornisce le indicazione operative per la tenuta del registro 

telematico di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009. 

1.4 Riferimenti 

Nel seguito vengono elencati i documenti e la normativa di riferimento che si 

ritiene utile ai fini di una migliore comprensione del manuale. 
Normativa Titolo 

DM n. 8077 del 10 

novembre 2009 

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione 

dell’olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione 

del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 

1019/2002.(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 16/01/2010) 

Circolare n. 

ACIU.2010.29 del 14 

gennaio 2010 

Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 

novembre 2009 - adempimenti degli operatori di filiera 

1.5 Registro delle modifiche 

Si riportano nel seguito le modifiche sul documento. 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 

1 Prima emissione R. Vanzini 30/10/2012 

1.6 Acronimi e glossario 

Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al 

fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.  

http://www.sian.it/
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Abbreviazione 

utilizzata 

Descrizione 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

AGEA AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari 

PIN Personal Identification Number 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
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2 LE INDICAZIONI AMMINISTRATIVE 

2.1 Quando effettuare il riallineamento 

Innanzitutto va detto che il riallineamento delle giacenze non deve essere 

considerata una pratica comune da utilizzare per risolvere un problema di 

giacenze. 

 

In generale, è necessario ricorre al riallineamento delle giacenze (codice K2) solo 

in casi “eccezionali” per risolvere anomalie non risolvibili utilizzando i codici 

"standard" previsti per le movimentazioni di registro (es. C0, N, M1 ecc.). 

 

Si sottolinea che la funzione dell’operazione di riallineamento delle giacenze si 

può effettuare una sola volta per recipiente di stoccaggio. 

 

 

L’operazione di riallineamento delle 

giacenze non va considerata una 

“sanatoria” ma rimedia a una situazione 

altrimenti non risolvibile. Tale operazione 

mette comunque in evidenza delle 

anomalie nella tenuta del registro 

telematico che potranno essere oggetto 

di opportuna valutazione dagli organismi 

di controllo per un’eventuale 

contestazione amministrativa.  

 

Pertanto, è necessario verificare assai spesso la reportistica relativa alle giacenze 

dei silos, selezionando “Giacenza totale (olio sfuso)”, per evidenziare le eventuali 

anomalie  e poter intervenire tempestivamente, correggendo le movimentazioni 

che le hanno generate con i codici operazione “standard”. 

2.2 Fino a quando è possibile riallineare i silos 

La funzione di riallineamento è disponibile fino al 31 dicembre 2012. 
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3 I VINCOLI E LE REGOLE DEL RIALLINEAMENTO 

3.1 Come è determinata la giacenza  

Il sistema considera le diverse tipologie di olio in funzione delle caratteristiche 

seguenti : 

 la categoria (vergine, extravergine, lampante, in attesa di classificazione) 

 l’origine (Italia, Unione Europea, miscela di oli di oliva dell’Unione europea 

ecc.) 

 la qualifica (estratto a freddo, prima spremitura a freddo, biologico oppure 

convenzionale) 

3.2 Le regole da seguire 

Non sempre è possibile riallineare le giacenze, devono infatti essere soddisfatte 

precise condizioni che vincolano l’operazione. 

 

 

L’operazione di riallineamento della giacenza deve fare 
sempre riferimento a una data indicata dall’utente.  
 
A partire da quella data la giacenza considerata è quella 
dichiarata e non quella calcolata  dal sistema 

 
 
 

 

La data di riallineamento deve sempre essere antecedente o 
uguale alla data in cui si sta facendo l’operazione (ovvero da 
oggi all’indietro) 

 
 
 

 

L’operazione è consentita solo se NON sono presenti 
movimenti di registro, di qualsiasi codice, successivi alla 
data di riallineamento indicata 

 
 
 

 

L’operazione di riallineamento viene considerata come 
l’ultima operazione registrata per la data indicata e si 
assume relativa alle ore 24.00 del medesimo giorno  
 
Pertanto prima di effettuare il riallineamento di un silos è 
bene trasmettere tutte le operazioni di carico/scarico della 
giornata 
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Una volta effettuato il riallineamento NON è più possibile 
inserire, modificare o cancellare movimenti di registro con 
data antecedente o uguale alla data del riallineamento delle 
giacenze 
 
I movimenti sono “congelati” e NON possono essere 
movimentati da operazione on-line oppure tramite procedura 

di upload 

 
 
 

 

Sono rifiutate tutte le registrazioni (sia on-line che upload) 
che interessano il recipiente sottoposto a riallineamento con 

data operazione antecedente o uguale alla data del 
riallineamento 

 
 
 

 

L’operazione è unica per ciascun recipiente di stoccaggio e 
NON è ripetibile  

3.3 L’operazione K2 nel registro telematico 

L’operazione di riallineamento delle giacenze viene mostrata nel registro 

telematico come una normale operazione identificata però da un codice 

particolare, il codice K2. 

 

Il sistema, per eseguire il riallineamento, effettua una preventiva registrazione 

automatica di un insieme di movimenti (di carico o scarico olio a seconda se la 

giacenza è positiva o negativa) identificati dal codice operazione K2 che 

consentono di azzerare la giacenza del silos stesso. 

 

A completamento dell’operazione viene poi registrato un movimento conclusivo 

K2 che riporta la nuova giacenza indicata dall’utente in termini di quantità di olio, 

categoria, origine e qualifica. 

 

Per ciascun movimento di codice operazione K2 viene sempre riportata in 

automatico nel campo Note il seguente messaggio “Operazione straordinaria di 

riallineamento della giacenza del silos”. 
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LA STAMPA MOVIMENTAZIONI 
 

Ricordiamo che il quantitativo di olio 

relativo alla nuova giacenza indicato con 

il codice K2, nella stampa delle 

movimentazioni viene riportato, oltre che 

nella colonna “giacenza recipiente dopo 

l’operazione”, anche nella colonna 

“quantità carico di olio sfuso” 
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4 COME EFFETTUARE IL RIALLINEAMENTO 

4.1 La funzione di riallineamento 

La funzione di riallineamento è disponibile nel menu del registro proposto alla 

selezione della voce INSERIMENTO ONLINE. 

 
Scelto lo stabilimento di interesse (nell’esempio 8647 – SEMINARIO) si ottiene un 

sottomenu dove è riportata la voce RIALLINEAMENTO GIACENZE RECIPIENTI DI 

STOCCAGGIO. 

 

Selezione 
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La selezione della voce apre un sottomenu dove sono previste due differenti 

opzioni per l’inserimento di una operazione di riallineamento (INSERIMENTO) 

oppure la modifica di una operazione di riallineamento registrata in precedenza 

(MODIFICA). 

 
 

La pagina di attivazione, relativa alla funzione di INSERIMENTO, riporta le note 

informative sull’utilizzo della funzione. 

 

Scelto il recipiente di interesse per il quale comunicare la nuova giacenza si 

ottiene una pagina di dettaglio dove viene indicata l’attuale giacenza rilevata (in 

termini di categoria dell’olio, origine e qualifica). 
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Nell’esempio il silos SIL-AA6 contiene 350 Kg di extra-vergine Italiano e -750 Kg di 

extra-vergine spagnolo. 

 

 
 

Si procede quindi con la compilazione della sezione GIACENZA RECIPIENTE DI 

STOCCAGGIO (operazione K2) indicando : 

1. il quantitativo di olio presente nel silos in Kg (giacenza iniziale recipiente) 

2. la data a cui si riferisce la giacenza (deve essere una data minore o uguale 

alla data odierna) 

3. la categoria di olio contenuta nel recipiente (es. extravergine, vergine ecc.) 

4. l’origine dell’olio 



Commercializzazione dell’olio di oliva  

Guida al riallineamento delle giacenze  
S-AGE-ABAA-C3-12003 

  

 

   

Versione 1.0  

del 30/10/2012 

 Pagina 

  12 di 15 
 

5. l’eventuale qualificazione dell’olio (prima spremitura a freddo, estratto a 

freddo, biologico/in conversione). 

 

 
 

Completata l’indicazione delle diverse informazioni richieste, selezionando il 

pulsante INSERISCI si registra l’operazione di riallineamento. 

 

 

Vi invitiamo a leggere con attenzione le note informative indicate e 

procedere con il riallineamento solo dopo aver verificato il rispetto 

delle condizioni indicate (es. nessun movimento presente dopo la 

data del riallineamento) 

4.2 Come recuperare un errore nel riallineamento 

Se in fase di inserimento dei dati di riallineamento si commetta un errore, per cui è 

necessario effettuare una correzione, è possibile utilizzare la funzione di MODIFICA. 

 

Questa funzione consente all’utente di cambiare tutti i campi previsti dal codice 

K2 comunicati in precedenza, ivi compreso la data di riallineamento indicata che 

comunque non può essere successiva alla stessa.  
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Si procede quindi con la selezione del recipiente di interesse (la lista SILOS 

contiene i soli recipienti di stoccaggio per i quali è già stata registrata una 

operazione di riallineamento) ottenendo in risposta lo stato delle giacenze rilevato 

(nell’esempio 400 Kg di extra-vergine di origine italia).  
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Per la funzione permangono tutti i vincoli e le restrizioni già previsti in fase di 

inserimento dell’operazione di riallineamento delle giacenze che ricordiamo sono i 

seguenti  : 

1. blocco di tutte le operazioni a monte della data di riallineamento 

2. l’operazione di riallineamento viene assunta come ultima operazione registrata 

per la data indicata 

3. assenza di operazioni successive alla data di riallineamento.  

 

 

 

In aggiunta NON è possibile indicare una data di 
riallineamento successiva a quella già comunicata  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vincolo nella modifica della data del precedente 
riallineamento 

 

Se la correzione consiste nello spostamento indietro della  data  del 

precedente riallineamento, ma a valle della nuova data  ci sono 

delle movimentazioni, tale correzione  non può essere fatta a meno 

che l’impresa, preliminarmente, non provveda alla cancellazione di 

tutte le operazioni successive.  

 

Facciamo un esempio 

L’impresa Rossi S.r.l. ha effettuato il riallineamento del silos SIL-A1 
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indicando una giacenza in data 29/10/2012 pari a 450 Kg di olio 

extravergine Italia. 

 

La stessa l’impresa ha poi registrato in data 30/10/2012 

un’operazione di confezionamento (codice L) di 150 Kg di olio 

extravergine Italia e una vendita di olio sfuso (codice C1) di 50 Kg. 

 

Se successivamente la stessa ditta rilevi la necessità di spostare 

indietro la data del riallineamento (codice operazione K2) al 

27/10/2012, per potere operare la correzione deve cancellare le 

due registrazioni (L e C1) con data successiva alla data di 

riallineamento. 

 

Solo dopo aver modificato la data può provvedere di nuovo al loro 

inserimento. 

 

 

 


