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TELEMATIZZAZIONE BIRRIFICI:
DEFINITO IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DEL REGIME SEMPLIFICATO
Grazie all'operato svolto in questi anni da Unionbirrai, CNA e dagli altri organi di tutela e rappresentanza
della categoria, in data 6 maggio 2014, è stata finalmente pubblicata la Circolare Ministeriale n. 5 D (Prot.
46882 / R.U) che determina le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per
i microbirrifici con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, ufficializzando l'introduzione di un
regime semplificato di accertamento del prodotto finito che, tra le altre agevolazioni, ridurrà le incombenze
fiscali a carico degli operatori del settore ai seguenti adempimenti cartacei e telematici:
1) La dichiarazione cartacea e telematica dei dati giornalieri di accertamento e di liquidazione delle cotte
effettuate (la tipologia dei dati trasmessi varia seconda del tipo di misuratore fiscale impiegato) e
dell’eventuale avanzamento del contatore del mosto per il passaggio di acqua di lavaggio, nei giorni in cui
non sarà effettuata produzione di birra.
2) Al termine dell’esercizio finanziario, il bilancio annuo di materia e di energia dell’impianto evidenziando,
in particolare:
 la quantità di ciascun tipo di cereale (malto, orzo, frumento, ecc.) acquistato nell’anno e la relativa
giacenza al termine dell’esercizio finanziario;
 la lettura iniziale e finale del contatore fiscale;
 il numero di cotte effettuate distinte per tipo di birra prodotta;
 in caso di utilizzo di contatore energetico, per ciascun tipo di birra, indicazione del coefficiente di resa
effettivamente riscontrato;
 in caso di utilizzo del contatore del mosto, l’avanzamento dello stesso dovuto all’acqua di lavaggio;
 la quantità di birra prodotta;
 la quantità di birra condizionata ceduta nel periodo;
 la giacenza di birra condizionata in magazzino al termine dell’esercizio finanziario.
ATTENZIONE: i normali software di telematizzazione, garantiscono solo l'inserimento manuale dei
movimenti necessari alla generazione del file telematico per la trasmissione giornaliera dei dati di
accertamento e di liquidazione delle cotte effettuate.
J-Beer è l'unico software gestionale creato appositamente per il Microbirrificio che permette di gestire
tutte le fasi operative relative alla lavorazione e l'imbottigliamento della Birra, stampare le relative schede
di lavorazione e generare in automatico i flussi e i report necessari alla telematizzazione delle accise.
Inserendo su J-Beer i dati relativi all'intero processo di produzione della birra (dalla cotta al
condizionamento dei prodotti), infatti, potrete gestire in modo completo ed automatico tutti gli
adempimenti cartacei e telematici introdotti dalla nuova normativa a partire dal 1 gennaio 2015.
Gli utenti che, invece, intenderanno utilizzare J-Beer per la sola telematizzazione delle accise e non come
strumento di supporto per la gestione del Birrificio, potranno limitare l'inserimento dei dati alle sole schede
di lavorazione delle cotte effettuate (e degli eventuali lavaggi), senza dover gestire i successivi passaggi fino
al condizionamento del prodotto finito.
J-Beer è già utilizzato da molti dei principali Birrifici Italiani e viene proposto con una linea del prezzo molto
sostenibile, nonostante le grandi potenzialità del prodotto e la sua unicità sul mercato.
Non resta che vederlo insieme! Chiamaci per prenotare la tua DEMO GRATUITA di J-Beer! (0564/29356)
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