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N. Sezione

Descrizione

1

Modificata la funzionalità di cessazione azienda al fine permettere la
stessa anche in presenza di ditte UMA attive.
Per le aziende cessate con posizione UMA attiva, non sarà comunque
possibile effettuare una richiesta di assegnazione (acconto, saldo,
base), né inserire prelievi di carburante.

Anagrafica

Voce di menu Anagrafica  cessazione
2

Terreni

Modificata la funzionalità di inserimento particella al fine di far ereditare
la Menzione geografica nel caso in cui la nuova particella nasca da
frazionamento/accorpamento e la particella madre possedesse la
menzione geografica.
Voce di menu terreni  inserisci

3

Documenti

Permesso l’inserimento di più documenti di identità in corso di validità
sulla stessa azienda.
Questo al fine di censire correttamente tutti i documenti di
riconoscimento di eventuali soci con carica attiva presenti in azienda.
Voce di menu Documenti  inserisci

4

Documenti

Aggiunta la possibilità di ricercare i documenti anche per descrizione o
per parte di essa, senza dover necessariamente ricercare i documenti
per tipologia.
Voce di menu Documenti
Voce di menu Documenti  inserisci

5

Allegati

Caricata la nuova condizionalità valida per la campagna 2012.
Per tutte le aziende per cui era presente a sistema una dichiarazione
condizionalità valida per la campagna 2012, verrà ricalcolata in
automatico. Verrà inviata opportuna comunicazione al termine
dell’attività di caricamento.
L’operatore potrà comunque apportare le variazioni alla condizionalità
attraverso la funzionalità di modifica. Ogni variazione sarà storicizzata a
sistema.
Aggiunta la possibilità di visionare la condizionalità alle date di
variazione.

Dopo aver scelto dal menu a tendina “Piano di riferimento” la
dichiarazione di consistenza a cui è stata associata la condizionalità,
nel menu a tendina “elenco variazioni” sarà possibile scegliere la data
in cui sono state effettuate le variazioni di condizionalità.
Voce di menu Allegati
Voce di menu Allegati  modifica
6

Controlli

Modificato il seguente controllo [TER31] P26: PARTICELLA CON
SUPERFICIE RICHIESTA DIVERSA DALLA SUP. ELEGGIBILE al fine
di risolvere quei casi di arrotondamento della superficie eleggibile con
l’applicazione della percentuale d’uso.
Si ricorda che, pur indicando una %uso pari al 100%, la superficie
utilizza dichiarabile è la superficie minima tra la superficie eleggibile a
cui viene applicata la %di possesso e la superficie eleggibile a cui viene
applicata la % di uso.
Esempio:
• superficie grafica = 1 ha
• superficie eleggibile a vite = 0,8 ha
• superficie eleggibile a FAG = 0,2 ha
% di conduzione = 50%
% uso vite = 100%
Superficie massima dichiarabile a vite = 0,5 ha in quanto il 50% di 1ha
è pari a 0,5 che è minore del 100% di 0,8 ha.

7

Conti
correnti

Attivata la possibilità di inserire oppure modificare dei conti correnti di
tipo girofondo per le forme giuridiche che permettono tale gestione.
Voce di menu Conti correnti  inserisci
Voce di menu Conti correnti  modifica

