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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.21.0 Riciclo del 05/03/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Superfici e
colture

Ripubblicato il manuale Piano Colturale Grafico 2020 - Appendice VIII
Carica foto di campo al fine di specificare che, in fase di upload delle
foto di campo georiferite, il sistema applica una tolleranza di 5 metri
rispetto ai limiti degli appezzamenti.
Non sarà pertanto possibile effettuare l’upload di foto di campo che
non ricadono all’interno degli appezzamenti aziendali a cui viene
applicato un buffer esterno di 5 metri.
Voce di menu Superfici e colture → piano colturale grafico

2. Parcelle di
riferimento

Le operazioni di recupero delle parelle di riferimento è ancora in corso.
A conclusione dell’aggiornamento verrà pubblicato apposito avviso
sull’Anagrafe Agricola, Demetra, PSR20.
Tutte le segnalazioni pervenute in merito a tale argomento verranno
pertanto chiuse.
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto

3. Macchinari

Modificate le funzionalità di gestione macchinari al fine di:
• In fase di caricamento NON permettere l’imputazione di una
data di carico antecedente a 30 gg rispetto alla data di sistema.
(Esempio se carico il 05.04.2021 la data di carico impostabile
sarà al massimo 05.03.2021).
• Per i macchinari privi di motore (es. attrezzature) permettere
l’inserimento di un nuovo macchinario senza effettuare
necessariamente la ricerca.

Tutte le segnalazioni pervenute all’assistenza in merito a questi
argomenti verranno chiuse.
Voce di menu Macchinari e tutte le sottovoci
4. Macchinari

Si ricorda che la movimentazione delle macchine dovrà essere
corredata da documentazione probante uplodata a sistema secondo
le specifiche della Regione Piemonte.
Per agevolare l’operatività è stato predisposto il report 21.06 Documenti giustificativi Possesso Macchinari che permette la
consultazione dei documenti necessari per giustificare un determinato
titolo di possesso.
Siccome alcuni documenti sono alternativi tra loro, mentre altri invece
devono essere presentati in aggiunta, il report riporta la colonna
“Gruppo Documento”. A parità di Genere Macchinario, Tipologia
Macchinario, Titolo possesso ed in alcuni casi anche la presenza della
targa sul macchinario, i documenti:
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• appartenenti allo stesso gruppo sono alternativi
• appartenenti a gruppi diversi dovranno invece essere uplodati
tutti a sistema.
Esempio 1:
• Genere Macchinario: Attrezzature
• Tipologia Macchinario: Attrezzature
• Titolo possesso: Proprietà
I documenti:
• [600] atto di successione
• [611] cessione ramo di azienda
• [608] fattura di acquisto o documento fiscale equipollente
Ricadono tutti nello stesso Gruppo Documento = 1: sono pertanto
alternativi tra loro
Esempio 2:
• Genere Macchinario: Attrezzature
• Tipologia Macchinario: senza motore e con targa stradale
• Titolo possesso: Affitto
I documenti:
• [603] contratto di affitto (gruppo documento = 1)
• [609] libretto di circolazione (gruppo documento = 2)
• [622] foglio di via (gruppo documento = 2)
Nella situazione sopra riportata il documento 603 ricade in un gruppo
differente dal 609 e 622. Dovranno pertanto essere caricati a sistema
il documento 603 più uno a scelta tra i documenti 609 e 622 (609 e
622 sono alternativi tra loro.)
Il report permette di filtrare per Genere Macchinario e Titolo possesso
Si evidenzia inoltre che il documento [609] libretto di circolazione o
foglio di via è stato distinto in due documenti diversi
• [609] libretto di circolazione
• [622] foglio di via
ATTENZIONE! I documenti già caricati a sistema sono pertanto tutti
[609] libretto di circolazione. Laddove invece il produttore possiede
solo il foglio di via, sarà necessario modificare il documento. Si
evidenzia che con un prossimo controllo il sistema considererà valido
il foglio di via solo per 1 anno dalla data di carico. Dopo un anno lo
stesso dovrà essere sostituito dal libretto di circolazione.
Tutte le segnalazioni pervenute all’assistenza in merito a questi
argomenti verranno chiuse.
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Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci
5. Macchinari

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati variati i seguenti
controlli:
• [MAC04] - MACCHINARIO AGRICOLO SENZA DATI TECNICI: il
controllo di gravità bloccante, verificherà la completezza dei dati
tecnici solo per i nuovi macchinari caricati dal 26.02.2021 (data di
messa in linea della precedente versione di Anagrafe). I vecchi
macchinari importanti saranno ritenuti validi ai fini di completezza
del fascicolo aziendale. N.B.: Per macchinari si intendo macchine
agricole, barre e attrezzature.
• [MAC05] - MACCHINARIO AGRICOLO CON CATALOGO
MACCHINARIO CESSATI: il controllo viene declassato a warning.
Ai fini del fascicolo aziendale, i macchinari con codifiche cessate
vengono ritenuti validi. Non potranno cmq essere inseriti nuovi
macchinari con tali decodifiche. In UMA2020 tali macchinari non
tutti i macchinari con catalogo cessato rientreranno nel calcolo del
limite macchine. Il procedimento UMA2020 darà opportuna
visibilità della cosa.

Tutte le segnalazioni pervenute all’assistenza in merito a questi
argomenti verranno chiuse.
Voce di menu macchinari agricoli e tutte le sottovoci
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci
6. Fabbricati e
Strutture

Modificata la funzionalità al fine di rendere facoltative le coordinate di
ubicazione delle cisterne.
Si specifica inoltre che le tipologie previste sono considerate in questa
maniera (fatto salvo quanto concerne il rispetto delle norme previste
per lo stoccaggio dei carburanti e per i contenitori utilizzati):
• cisterne carburante fisse: contenitori non mobilizzabili
(es. vasconi interrati, cisterne stabilmente ancorate al
terreno, cisterne stabilmente presenti in azienda, …).
• Cisterne carburante mobili: contenitori di volume vario
(di ridotta capacità fino alle cisterne di uso comune, fino a
9 metri cubi). Rientrano qui anche i contenitori utilizzati
per portare in cantiere il carburante (100 l -500 l) e
volendo anche i contenitori di ridotta capacità.
• Cisterne carburante - altro: tipologia creata per i casi
non rientranti nei primi due. Potrebbero rientrare, ad
esempio, i serbatoi di grandi macchine (superiori ai 500 l),
considerati ai fini del conteggio della capacità di
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stoccaggio dell'azienda a seguito di prelievo.
Si ricorda che l’inserimento in Fascicolo delle cisterne sarà
obbligatorio per la richiesta di carburante base e/o saldo.
Si evidenzia che il sistema UMA2020 verrà modificato al fine di poter
selezionare qualunque tipo di cisterna indipendentemente
dall’ubicazione dell’UTE, questo per permettere la corretta
dichiarazione anche alle aziende ubicate al confine tra Regioni.

Tutte le segnalazioni pervenute all’assistenza in merito a questi
argomenti verranno chiuse.
Voce di menu Fabbricati e strutture

