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N. Sezione

Descrizione

1

Modificata la funzionalità di inserimento di nuova azienda al fine di
allineare le funzionalità sia nei contenuti che nella forma, alla
funzionalità di modifica.

Nuova
azienda

Voce di home page  nuova azienda
2

Unità vitate Aggiunta la possibilità di indicare, per ogni unità vitata:
• superficie improduttiva: è possibile indicare se la superficie vitata
è improduttiva. In questo caso, in fase di dichiarazione di
vendemmia, produzione e rivendicazione DO, la superficie avrà
resa di produzione pari allo 0%
• fallanza: è possibile indicare la percentuale di fallanza
riscontrata. Nel caso in cui la percentuale di fallanza superi il
10%, in fase di dichiarazione di vendemmia, produzione e
rivendicazione DO, verrà ridotta la superficie rivendicabile della
singola uv di una percentuale pari alla totale percentuale di
fallanza indicata in Schedario. Esempio:
o fallanza pari a 8%  non vengono applicate riduzioni di
superficie
o fallanza pari al 12%  viene applicata una riduzione di
superficie pari al 12% sull’uv
• data di prima produzione: introdotto un nuovo controllo per
verificare la data di prima produzione, prendendo in
considerazione la campagna viticola (01/08-31/07) e non l’anno
solare (01/01-31/12). A tal fine è stato ricalcolata, per tutte le
unità vitate presenti a sistema, la data di prima produzione.
Esempio:
o anno di impianto 15/07/2010  anno prima produzione
01/08/2012
o anno di impianto 15/08/2010  anno prima produzione
01/08/2013
In fase di dichiarazione di vendemmia, produzione e
rivendicazione DO verrà considerata la produttività del vigneto in
base all’anno di prima produzione e non più rispetto all’anno di
impianto
Voce di menu Unità vitate  modifica
Voce di menu Unità vitate  modifica multipla
Voce di menu Unità vitate  inserisci
Voce di menu Unità vitate  duplica

3

Unità vitate Modificato il riepilogo per Provincia e Idoneità con la visualizzazione
della resa e calcolo della superficie rivendicabile al fine di prendere in
considerazione:
• la data di prima produzione e non più l’anno di impianto:
o se l’anno di prima produzione è uguale all’anno di sistema
(2012) la resa applicata sarà del 70%
o se l’anno di prima produzione è maggiore dell’anno di
sistema (es. 2013) la resa applicata sarà dello 0%
o se l’anno di prima produzione è minore dell’anno di
sistema (es. 2011) la resa applicata sarà del 100%
• la superficie improduttiva . Nel caso in cui l’unità vitata sia stata
“spuntata” come superficie improduttiva, la resa applicata sarà
dello 0%.
La modifica è stata apportata sia al riepilogo aziendale che allo scarico
previsto per le cooperative di soci.
Voce di menu unità vitate  riepilogo  per vino - Provincia
Voce di menu elenco soci  esporta dati  scarico elenco soci riepilogo UV
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Unità vitate Modificate tutte le funzionalità di allineamento al GIS al fine di
applicare, alla superficie eleggibile a vite, la % uso laddove indicata,
così come già fatto nella precedente versione per le funzioni di “allinea
con compensazione” e “consolida”.
Si ricorda che:
• nel caso in cui non sia presente la %uso, il sistema applica la %
di possesso;
• tutti i file di esportazioni dati presenti sullo Schedario Viticolo,
riportano nella colonna “superficie post allinea” la superficie che
assumerà l’unità vitata dopo l’utilizzo delle funzionalità di
allineamento al GIS. Tutti i file sono stati modificati al fine di
tener conto della % d’uso laddove presente.
Voce di menu Unità vitate  modifica multipla  allinea al GIS
Voce di menu Unità vitate  allinea uv a GIS
Voce di menu Unità vitata  allinea uv in tolleranza
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Unità vitate Permessa la modifica delle unità vitate anche dopo aver consolidato la
situazione di Schedario.

6

Allegati

Modificata la funzione di variazione degli allegati alla dichiarazione di
consistenza, al fine di storicizzare tutte le variazioni apportate agli
allegati.
Tale modifica ha comportato, inoltre, la variazione:
• della visualizzazione degli allegati al fine di visualizzare
unicamente le dichiarazioni correnti e non quelle storicizzate dal
sistema
• di tutti i controlli di condizionalità al fine di controllare unicamente
le dichiarazioni correnti e non quelle storicizzate.
Voce di menu allegati

Voce di menu allegati  modifica
Controlli
7

Conti
correnti

Aggiunta la possibilità di inserire a sistema conti a contabilità speciale
In fase di inserimento e modifica di un conto corrente, solo qualora la
forma giuridica dell’azienda lo preveda, sarà possibile indicare a
sistema che l’ IBAN indicato è un conto di contabilità speciale.
Per queste tipologie di conto corrente, il sistema controllerà che il
codice Abi sia quello specifico della “Banca d’Italia” (ABI 01000).
Voce di menu Conti correnti
Voce di menu Conti correnti  dettaglio
Voce di menu Conti correnti  modifica
Voce di menu Conti correnti  inserisci
Nel caso in cui l’ente pubblico sia esonerato dall’avere un conto a
contabilità speciale (es. comune sotto il 10.000 abitanti che non riceve
aiuti di stato,…) è necessario indicare tale esonero all’interno dei dati
anagrafici, nella sezione “altre informazioni”.
La variazione di tale informazione viene storicizzata a sistema.
Voce di menu Anagrafica  altre informazioni
Voce di menu Anagrafica  altre informazioni modifica
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Stampe

Aggiunto un nuovo quadro sulla stampa del fascicolo che riporta il
riepilogo per provincia e Idoneità delle superfici iscritte nello Schedario
Viticolo.
Il prospetto è stampabile sia alla data della dichiarazione di
consistenza, sia sul piano in lavorazione (stampa “In bozza”).
Voce di menu Stampe  fascicolo aziendale

9

Validazione In fase di validazione è stato modificato il seguente controllo:
• P26 – verifica eleggibilità: superficie vitata deve coincidere con la
superficie eleggibile a vite a cui viene applicata la %d’uso
laddove esistente. Nel caso in cui la % d’uso non sia presente il
sistema continua ad applicare la % di possesso indicata per la
particella. Per gli usi del suolo differenti dalla vite il controllo non
è variato.
Voce di menu Validazioni  nuova validazione
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza

