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Anagrafe Agricola Unica versione 28.3.0 - Rilascio del 01/07/2014
N. Sezione

Descrizione

1. Anagrafica

Aggiunta una nuova informazione per registrate un’ulteriore
intestazione azienda. L’informazione viene concatenata all’interno
dell’Anagrafe Agricola alla denominazione principale. Prossimamente
verranno allineati anche i procedimenti amministrativi.
L’informazione è utile per distinguere tutte quelle anagrafiche
“multiple” di enti, consorzi, etc….censite nell’Anagrafe
La corrispondenza tra la denominazione azienda registrata in
Anagrafe e quella presente su Anagrafe Tributaria non tiene conto di
questa informazione aggiuntiva.
Voce di menu Ricerca azienda  elenco
Voce di menu Anagrafica
Voce di menu Anagrafica  modifica
Voce di menu Nuova Azienda

2. Unità vitate

Modificato la funzionalità di consolidamento al fine di:
• Aggiornare il prospetto dei diritti effettivi riconosciuti all’azienda
nella colonna “Sup. uv sdoppiate (***)” in quanto questa
superficie da decurtare non è più a livello di vitigno, ma
aziendale;
• modificare il messaggio visualizzato in caso di azienda priva di
diritti ipotetici / definitivi. In questo caso, precedentemente,
veniva erroneamente riportato che l’azienda non aveva
consolidato.
Si ricorda che sono ancora in corso le verifiche dell’ultima
elaborazione di ricalcolo dei diritti effettivi come concordato al tavolo
tecnico del 16/06/2014. I diritti visualizzati a sistema pertanto non
sono ancora quelli definitivi.
Voce di menu unità vitate  consolida

3. Allevamenti

Aggiunta una nuova funzionalità che permette di eseguire e
visualizzare tutti i controlli eseguiti sugli allevamenti con l’esito
dell’esecuzione.
Voce di menu allevamenti  controlli

4. Allevamenti

Modificata la funzionalità di aggiornamento allevamenti al fine di:
• Prevedere la modifica di proprietario detentore anche per
quegli allevamenti che sono censiti in BDN. Potranno,
pertanto, essere inseriti dei dati differenti dalla BDN, ma

unicamente dei codici fiscali / partita iva corrispondenti al cuaa
dell’azienda oppure codice fiscale del proprietario/rappr.
Legale, codice fiscale di un altro soggetto collegato all’azienda
con ruolo “altro rappresentante legale”.
• Controllare, in caso di bovini in lattazione, che il numero di capi
indicato in lattazione sia minore od uguale al numero di capi
“altre vacche” sommato alle “Vacche”
Voce di menu Allevamenti  inserisci
Voce di menu Allevamenti  modifica
5. Allevamenti

Modificato il prospetto di visualizzazione della consistenza media di
stalla delle campagne pregresse al fine di riorganizzare le
informazioni già visualizzate in precedenza.
Si ricorda che il numero totale di capi non corrisponde sempre con il
totale del dettaglio delle categorie riportate in quanto, il servizio della
BDN richiamato, non restituisce l’informazione per tutte le categorie
animali in stalla, ma solo per le principali.
Voce di menu Allevamenti  consistenza media

6. Documenti

Modificato il processo di upload e download dei documenti al fine di
archiviare gli stessi sul repository di archiviazione Index.
Tutti gli allegati già presenti in Anagrafe verranno spostati sotto il
repository di archiviazione. Al termine dell’operazione verrà inviata
opportuna comunicazione dal servizio di assistenza.
Voce di menu Documenti

7. Documenti

Modificata la funzionalità di “protocollazione” al fine di non permettere
la riprotocollazione di un documento già protocollato in precedenza.
Voce di menu Documenti  protocolla

8. Validazione

In fase di validazione sono stati modificati / implementati i seguenti
controlli:
• [ALL02] - CODICE ZOOTECNICO: modificato il controllo al
fine di verificare che gli ultimi tre caratteri del codice azienda
zootecnico siano numerici.
• [ALL03] - DICHIARAZIONE CONSISTENZA MEDIA:
modificato il controllo al fine di verificare la presenza della
dichiarazione di almeno una categoria animale per ogni
allevamento anche se tale categoria può avere una
consistenza annuale pari a 0.
• [ALL06] - ALLEVAMENTI IN BDN ATTIVI IN AZIENDA:
modificato il controllo al fine di controllare unicamente gli
allevamenti piemontesi.
• [ALL09] - ALLEVAMENTO NON STABULATO: modificato il
controllo al fine di verificare presenza di stabulazione
unicamente per gli allevamenti con capi in detenzione maggiori
di 0.
• [ALL12] - CORRETTA DICHIARAZIONE DI SOCCIDA:
modificato il controllo al fine di considerare come proprietario/
detentore anche il titolare/ rappr. Legale dell’azienda oppure

l’altro rappresentante legale
• [ALL13] - PROPRIETARIO E DETENTORE COINCIDENTI
CON BDN: modificato il controllo al fine di considerare come
proprietario/ detentore anche il titolare/ rappr. Legale
dell’azienda oppure l’altro rappresentante legale
• [ALL17] - CORRETTEZZA NUMERO CAPI ALLEVAMENTI IN
PROPRIETA: modificato il controllo al fine di considerare come
proprietario/ detentore anche il titolare/ rappr. Legale
dell’azienda oppure l’altro rappresentante legale
In fase di dichiarazione di insediamento è stato modificato il seguente
controllo:
• [GAA07] - RAPPRESENTANTE LEGALE UNIVOCO:
modificato il controllo al fine di escludere i titolari di aziende
che non risultano censite su Infocamere oppure sono cessate
sul tale fonte.
Sono stati modificati i seguenti controlli non richiamati in fase di
validazione, ma dai procedimenti amministrativi:
• [ANA14] - PRESENZA NOTIFICHE BLOCCANTI: modificato il
controllo al fine di controllare unicamente le notifiche di
categoria "NOTIFICA BLOCCO AZIENDA GENERICA". Tale
controllo è richiamabile dai procedimenti amministrativi. Con
questa operazione le notifiche di categoria:
o Azienda cessata in Infocamere
o Azienda con titolare/rappr. legale deceduto
o Documento con proprietario deceduto ante stipula del
contratto
Sono state ripristinate a gravità bloccante. Tali notifiche però
non bloccheranno né la presentazione delle domande né la
fase di istruttoria delle stesse
• [VAL03] – VERIFICA CONSOLIDAMENTO AZIENDE
VITIVINICOLE: il controllo è stato modificato al fine di
controllare la presenza del consolidamento e di una
validazione successiva ad esso, per le aziende costituitesi
antecedentemente al 31/01/2014. Per tutte le aziende di nuova
costituzione, la presenza di una dichiarazione di consistenza di
natura non correttiva successiva al 31/01/2014.
• [ANA21] - AZIENDA NON CONSOLIDATA: il controllo è stato
eliminato
• [AEP09] - AZIENDA ATTIVA SU AAEP-FONTE
INFOCAMERE: nuovo controllo che verifica la presenza di
un’azienda in attività su Infocamere ad una determinata data.
Ogni procedimento stabilirà la data a cui deve essere effettuato
il controllo.
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione
Voce di menu Anagrafica  dichiarazione di insediamento
9. Pratiche

Aggiunta la visualizzazione riepilogativa dei buoni carburante erogati
nelle differenti campagne.

Per ogni campagna viene riportata:
• Il numero di ditta UMA
• La rimanenza anno precedente
• Il consumo dell’anno precedente
• La quantità assegnata
• La quantità prelevata
Per ogni campagna, selezionando la freccia ad inizio elenco, è
possibile visualizzare l’elenco delle assegnazioni che hanno portato al
totale della quantità assegnata.
Per ogni campagna, tramite la voce di menu “dettaglio”, è possibile
visualizzare il dettaglio delle quantità assegnate, consumate e
rimanenti suddivise per tipologia di carburante e per tipologia di ditta
(contro proprio, conto terzi, serra).
Voce di menu pratiche buoni carburante
Voce di menu pratiche  buoni carburante  dettaglio
10. Notifiche

Modificato il processo di chiusura notifiche al fine di non permettere
all’operatore, la chiusura delle notifiche inserite automaticamente dal
sistema per le tipologie di notifica che hanno vincoli particolari.
Esempio: impossibile per l’operatore CAA chiudere le notifiche
bloccanti di “titolare / rappresentante legale deceduto”. Tali notifiche
vengono chiuse automaticamente dal sistema in fase di validazione
nel caso in cui non si verifichi più l’anomalia.
Voce di menu notifiche  chiusura

11. CComunicazio In fase di modifica della comunicazione 10/R sono state apportate le
ne 10/R
seguenti modifiche, al fine di :
• Eliminare la tipologia di operazione nel caso di “cessione” /
“acquisizione”. Avendo creato due sezioni distinte e specifiche
questa informazione era superflua.
• Permettere la cessione di un quantitativo di prodotto superiore
al refluo prodotto in stalla. Viene comunque controllato che il
quantitativo ceduto non sia superiore al refluo prodotto in stalla
più le acque di lavaggio più il colaticcio. Il colaticcio viene
sommato solo se non è presente una cessione specifica di
colaticcio
• Permettere l’indicazione di refluo e azoto post trattamento pari
a0
• Calcolare in automatico il valore di azoto ceduto in caso di
inserimento di cessione di refluo applicando la proporzione
rispetto al quantitativo di effluente ceduto.
• Modificare il riepilogo dei reflui aziendali prodotti evidenziando:
o Il refluo prodotto in stalla
o Il refluo acquisito
o Il refluo trattato
o Il refluo ceduto
o Il refluo disponibile all’utilizzo agronomico

Voce di menu Comunicazione 10/R
Voce di menu Comunicazione 10/R  modifica
12. i Stampa
Modificata la stampa specifica della comunicazione 10/R al fine di :
l comunicazio Quadro G:
ne10/R
• rinominare il prospetto in "Effluenti all'uso agronomico"
• visualizzare in tale prospetto unicamente il quantitativo
disponibile all’utilizzo agronomico (al netto di acquisizioni,
trattamenti e cessioni)
Quadro I: nella tabella stoccaggi non visualizzare i valori negativi.
Voce di menu Stampa  comunicazione 10/R

