
Registrazioni a carico del frantoio sul registro telematico dell'olio per 
il conferimento di olive o di olio alla OP 

 
 
Per tutte le registrazioni va sempre ricordato che il termine fornitore si riferisce sempre a 
che ha fisicamente disponibilità delle merce che si tratti di olive o di olio. Per cui per evitare 
l'obbligo della tenuta del registro degli oli alla OP in tutte le registrazioni sia del 
conferimento di olive che di olio il campo Fornitore riporta sempre il nome del produttore 
agricolo e NON delle OP che non ha ancora la disponibilità della merce 
 
Conferimento olio alla OP 
 
Il produttore di olive manda le olive al frantoio ma l'olio prodotto da quella molitura viene conferito 
alla OP 
 
Registrazione da parte del Frantoi sul registro telematico  
 
La registrazione avviene in 2 fasi 
 
Fase 1 : Registrazione ingresso olive e- molitura e restituzione dell'olio al produttore: 
 
Codice operazione T0A - CONTO TERZI - CARICO DI OLIVE E PRODUZIONE OLIO CON 
RESTITUZIONE IMMEDIATA 
 
Con questa registrazione si registra la molitura in capo al produttore di olive come una normale 
registrazione per l'olio molito e restituito al produttore 
 
Seconda registrazione 
 
Fase 2 - Codice operazione T15 - CONTO TERZI – CARICO/ACQUISTOPER DI OLIO SFUSO  
 
Questa registrazione AVVIENE immediatamente al momento della molitura e registra l’acquisto o il 
conferimento dell’olio dal produttore alla OP che lo stocca presso il frantoio. L'olio caricato può 
essere la totalità della molitura o parte di essa a seconda che l'olio venga conferito tutto o in parte. 
 
Attenzione in questa registrazione è ESSENZIALE indicare come Fornitore il produttore e come 
Committente la OP.  
 
In questo modo il frantoio stocca l’olio conto terzi proveniente da una ditta italiana che ne ha 
effettivamente disponibilità (il produttore che lo ha appena ritirato) e lo stocca nel frantoio ma la 
proprietà di detto olio è della OP. 
 
Da questo momento olio è di proprietà delle OP e le successive registrazioni da parte del frantoio 
di scarico (sia sfuso che confezionato) ecc andranno fatte sempre come operazioni conto terzi. 
 
Spetta alla OP, in sede contabile non registro olii, provvedere opportunamente alle registrazioni 
fiscali coerenti con il conferimento dell'olio. 
 
Conferimento di Olive alla OP 
 
La registrazione avviene in una fase sola. 
 
Attenzione in questa registrazione è ESSENZIALE indicare come Fornitore il produttore e come 
Committente la OP. In questo modo il frantoio acquisisce le olive dal produttore che ne ha 



effettivamente disponibilità, che diventano della OP e conseguentemente l'olio molito diventa della 
OP (e lo stocca nel frantoio ma la proprietà di detto olio è della OP ). 
 
Codice operazione T0B - Carico olive e produzione olio stoccato presso il frantoio 
 
 
con questa registrazione si registra l'ingresso di olive di un produttore, ma con committente la OP, 
e la relativa molitura e stoccaggio dell'olio presso il frantoi. 
 
Attenzione. Tutte queste registrazioni sono perfettamente compatibili con la piattaforma di 
tracciabilità dell'olio extravergine di oliva di UNAPOL.  
 
Per ottenere il certificato di tracciabilità del silos di olio stoccato è necessario che tutto l'olio  
stoccato in un silos provenga da produttori che partecipano al programma di tracciabilità 
 
Nel caso del conferimento di olio verificare che il silos indicato con la registrazione T5 sia differente 
a seconda che il produttore che conferisce l'olio partecipi o meno al programma di tracciabilità e 
utilizzare silos di stoccaggio diversi per produttori che partecipano al programma di tracciabilità da 
quelli che non partecipano. 
 
Nel caso di conferimento olive destinare l'olio proveniente da produttori che partecipano al 
programma di tracciabilità in un silos separato da quello prodotto con olive di produttori che non 
partecipano al programma. 
 
In ogni caso un produttore che non partecipa al programma di tracciabilità può sempre 
essere inserito anche se ha già conferito olio o se ha già conferito olive. 
 
Il rispetto di questa modalità di gestione dei conferimenti da parte delle OP solleva le OP 
stesse dall'obbligo della tenuta del registro degli oli. Altre modalità obbligano le OP alla 
tenuta del registro degli Oli. 


