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Descrizione

1

In fase di visualizzazione dei dati della fonte certificante Anagrafe
Tributaria è stata aggiunta la visualizzazione:
• della data di decesso del titolare / rappresentante legale
• del codice ATECO

Anagrafe
Tributaria

Voce di menu Anagrafica  fonti certificanti  anagrafe tributaria
Voce di menu Documenti  inserisci  AT
Voce di menu Documenti  dettaglio  AT
2

Unità vitate In fase di inserimento e modifica delle unità vitate è stato modificato il
controllo sulla data di inizio idoneità al fine di permettere l’inserimento
di una data dell’anno corrente .
Voce di menu unità vitate  inserisci
Voce di menu unità vitate  modifica
Voce di menu unità vitate  modifica multipla

3

Unità vitate Aggiunta la possibilità di indicare la percentuale d’uso nei casi di
conduzione parziale della particella, ma di conduzione totale della
superficie vitata da parte dell’azienda.
La percentuale d’uso è stata visualizzata sui file di esportazione dati
presenti sullo Schedario e viene presa come percentuale di riferimento
al posto della percentuale di possesso in fase di compensazione
aziendale e di consolidamento (percentuale applicata alla superficie
eleggibile a vite).
La percentuale d’uso deve essere indicata unicamente nei casi in cui la
stessa è diversa dalla percentuale di possesso.
Esempio:
• la particella 100, ha eleggibilità a vite e a tara ed incolti
• la particella 100 è condotta dall’azienda A e dall’azienda B
• l’azienda A conduce il 100% della parte vitata e l’azienda B
conduce il 100% delle tare
• Sia l’azienda A che l’azienda B avranno una percentuale di
possesso pari al 50%
• L’azienda A potrà indicare di condurre il 100% della superficie
vitata. In fase di compensazione aziendale pertanto
Voce di menu unità vitate
Voce di menu unità vitate  associa % d’uso
Voce di menu unità vitate  esporta dati

4

Unità vitate Aggiunta la possibilità di procedere automaticamente con la validazione
del fascicolo dopo il consolidamento dell’allineamento dello Schedario
Viticolo.
Voce di menu unità vitate  consolida

5

Istanza
riesame

di Attivati i passaggi successivi dell’Istanza di riesame che prevedono,
dopo la richiesta di fotointerpretazione già presente a sistema, la
richiesta di:
• Controllo in contraddittorio
• Sopralluogo in campo
nel rispetto della circolare della Regione Piemonte
Per attivare il controllo in contraddittorio è necessario inserire un
nuovo documento di tipo territoriale denominato “Istanza di riesame –
controllo in contraddittorio”.
E’ possibile richiedere il controllo in contraddittorio:
• Solo se il primo passaggio dell’istanza di riesame è stato evaso
completamente, ovvero, se tutte le particelle richieste in istanza
di riesame sono state fotointerpretate;
• Unicamente per particelle presenti nel precedente passaggio
dell’istanza di riesame (particelle presenti e lavorate sul
documento “Istanza di riesame – richiesta di fotointerpretazione)
Per attivare la richiesta di sopralluogo in campo è necessario inserire
un nuovo documento di tipo territoriale denominato “Istanza di riesame
– sopralluogo in campo”.
E’ possibile richiedere il sopralluogo in campo:
• Solo se il secondo passaggio dell’istanza di riesame è stato
evaso completamente, ovvero, se tutte le particelle richieste in
controllo in contraddittorio sono state evase;
• Unicamente per particelle presenti nel precedente passaggio
dell’istanza di riesame (particelle presenti e lavorate sul
documento “Istanza di riesame – controllo in contraddittorio)
Le particelle oggetto dei documenti sopra descritti, a fronte di una
nuova dichiarazione di consistenza, verranno riversate su SitiConvoca
e saranno oggetto di future convocazioni/ sopralluoghi.
Da quel momento non sarà più possibile né annullare l’intero
documento, né eliminare le particelle dal documento stesso.
Per le spese da sostenere da parte dell’azienda si faccia riferimento
alla circolare Regionale “ Definizione preventiva mediante
fotointerpretazione delle superfici oggetto di premio e istanza di
riesame”
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica
Voce di menu Documenti  annulla
Alla conclusione di ogni passaggio dell’istanza di riesame, verranno

generate delle notifiche di warning che potranno essere chiuse
direttamente dal gestore del fascicolo. Per quello che riguarda l’istanza
di riesame si avranno, pertanto, le seguenti tipologie di notifica di
warning:
• Chiusura istanza di riesame (fotointerpretazione)
• Chiusura istanza di riesame (controllo in contraddittorio)
• Chiusura istanza di riesame (sopralluogo in campo)
Si ricorda che attraverso la voce di home page “Ricerca notifiche” è
possibile estrarre tutte le aziende su cui è presente tale notifica.
Dall’elenco è possibile passare direttamente al fascicolo aziendale
attraverso la voce di menu “Ricerca notifiche  dettaglio azienda”
Se le notifiche vengono chiuse periodicamente dal gestore del fascicolo
si ha così un elenco delle notifiche non ancora visionate.
Voce di home page Ricerca notifiche
Voce di menu Notifiche  chiusura
6

Istanza
riesame

di Modificato il processo di annullamento dell’Istanza di riesame al fine di
rendere valido lo stesso dal momento dell’annullamento del documento
oppure della particella.
In questo modo non sarà più necessario aspettare il giorno seguente
perché l’annullamento sia definitivo.
Voce di menu Documenti  annulla

7

Istanza
riesame

di Modificato il processo di protocollazione del documento al fine di non
permettere la riprotocollazione di un documento Istanza di riesame –
controllo in contraddittorio e sopralluogo in campo
Voce di menu Documenti  protocolla

8

Validazione In fase di validazione sono stati aggiunti i seguenti controlli di gravità
warning:
• [TRB09] Verifica che la persona fisica presente su AT non
sia deceduta: Verifica che il titolare della ditta individuale non
sia deceduto su Anagrafe tributaria
• [TRB10] Verifica che il rappr.legale presente su AT non sia
deceduto: verifica che il rappresentante legale non sia deceduto
in Anagrafe Tributaria
Voce di menu Validazioni  nuova validazione
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza

9

Batch

Modificato il processo notturno di popolamento liste di lavorazione GIS
al fine di:
• popolare, una lista specifica per le particelle con anomalia P30 e
P25, denominata “PO2012”.
• Escludere il popolamento della lista specifica dell’Istanza di
riesame (IS) per tutte quelle particelle richieste in istanza, ma
oggetto di controlli oggettivi. Per tali particelle varrà la
lavorazione effettuata a fronte del controllo oggettivo. Potrà

successivamente richiedere controllo in contraddittorio e
sopralluogo in campo presentando la documentazione probante
richiesta.
• Riattivare automaticamente le particelle sospese nella lista di
lavorazione “Istanza di riesame” a fronte della presenza di un
allegato giustificativo nella lista specifica ALLEGATI ISTANZA.
Per le particelle sospese dal BO GIS, si ricorda che:
• È possibile scaricare l’elenco in formato Excel attraverso la
reportistica specifica presente sotto la voce di home page
“Estrazione dati” report “02.04 - Elenco particelle sospese nelle
liste di Lavorazione GIS (aggiornamento alle ore 24.00 del
giorno precedente) ”
• In caso di sospensione è necessario allegare la documentazione
giustificativa nella lista GIS ALLEGATI ISTANZA
Nome batch RPAIEA000

