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Descrizione

1

Documenta Aggiunta la possibilità di scaricare il manuale del Fascicolo Aziendale di
zione
Arpea
tecnica
Voce di home page Scarico documentazione tecnica

2

Terreni

Sull’elenco del piano colturale è stata aggiunta la visualizzazione della
superficie eleggibile netta. Tale superficie differisce dalla superficie
eleggibile nei casi di pascoli con tara e riporta la superficie al netto delle
tare.
La superficie eleggibile netta tiene conto, come la superficie eleggibile
della presenza della particella nel Registro Storico Pascoli.
Tale nuova informazione è stata aggiunta anche nell’esportazione dati
del piano colturale.
Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni → brogliaccio

3

Terreni

Modificata la visualizzazione relativa ai passi dell’istanza di riesame.
Per ogni particella vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Fase (es. Fotointerpretazione)
• Data in cui è stata fatta la richiesta di Istanza di riesame
• Data in cui è stata evasa l’Istanza di riesame
• Data in cui è stata annullata l’Istanza di riesame
Voce di menu Terreni  seconda icona piano colturale

4

Terreni

Modificata funzionalità di inserimento nuova particella per le particelle
“provvisorie” (particella senza numerazione) al fine di prevedere le
stesse unicamente per tipologie di caso particolare.
A tal fine, in fase di inserimento di particella provvisoria:
• sarà obbligatorio imputare una tipologia di caso particolare che
dovrà essere diverso da 99 (nessun caso particolare)
• non dovrà più essere imputata la superficie catastale che sarà
sempre pari a 0
Le particelle provvisorie già presenti a sistema, saranno bonificate al
fine di impostare a tutte la superficie catastale pari a 0. Non verranno
invece toccati gli usi del suolo imputati su tali particelle.
Viene fornito ad ogni CAA un elenco di particelle provvisorie in
conduzione che non hanno l’indicazione di caso particolare.

Per tali particelle è necessario procedere alla modifica del caso
particolare a sistema, prima di procedere con la nuova dichiarazione di
consistenza.
Voce di menu Terreni → inserisci
Voce di home page nuova particella
5

Terreni

Modificata la funzionalità al fine di permettere l’inserimento di nuove
particelle nate da frazionamento/accorpamento che hanno superficie
grafica e catastale pari a 0.
Voce di menu Terreni → inserisci
Voce di home page nuova particella

6

Terreni

In fase di modifica multipla delle particelle è stata aggiunta la possibilità
di modificare la percentuale di possesso di tutte le particelle
selezionate:
• impostandola pari ad una percentuale imputata dall’utente
(opzione “allinea la percentuale di possesso al “). Il sistema
verifica che la percentuale imputata dall’utente sia maggiore od
uguale alla percentuale di possesso che si avrebbe rapportando
la superficie utilizzata totale alla superficie catastale
• calcolandola in automatico come rapporto tra la superficie
utilizzata totale della particella e la superficie catastale (opzione
“allinea la percentuale di possesso rispetto alla superficie
utilizzata”)
Per utilizzare tale funzionalità è necessario selezionare dal piano
colturale tutti gli usi del suolo che insistono su una determinata
particella. In caso contrario il sistema non permetterà di procedere con
la variazione.
Voce di menu Terreni → modifica multipla  opzione “allinea la
percentuale di possesso al “
Voce di menu Terreni → modifica multipla  opzione “allinea la
percentuale di possesso rispetto alla superficie utilizzata”

7

Registro
debitori

Aggiunta una nuova funzione che permette la visualizzazione delle
posizioni debitorie Arpea certe liquide ed esigibili in fase di recupero
nonché delle posizioni debitorie in avvio di procedimento di recupero.
Voce di menu Pratiche  Registro debitori ARPEA

8

Validazione In fase validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• [TER22] – SUPERO SUPERFICIE IN ASSERVIMENTO: Verifica
che per ogni particella legata all'azienda la somma delle superfici
condotte in asservimento più la somma delle superfici
agronomiche per conduzioni diverse da asservimento più le
medesime superfici presenti su altre aziende sia minore od
uguale alla superficie catastale
• [TER33] - USO DEL SUOLO NON SPECIFICATO: Verifica che la
superficie utilizzata non sia minore della superficie minima tra la
grafica e la catastale al netto della percentuale di possesso; il
confronto è all'ara.

• [TER36] - SUPERO USO TRA AZIENDE : verifica che la
superficie utilizzata della particella sommata alla superficie
utilizzata dichiarata dalle altre aziende, sia minore od uguale alla
superficie massima tra la superficie catastale e superficie grafica
• [TER34] - SUPERO USO: Verifica che la somma della superficie
utilizzata sia minore od uguale alla superficie massima tra la
superficie catastale e grafica alla quale viene applicata la
percentuale di possesso.
• [TER35] - SUPERO SUPERFICIE GRAFICA: verifica che
somma della superficie utilizzata non superi la superficie grafica
al fine che gli stessi non vengano più eseguiti per le particelle
provvisorie che sono prive sia di superficie catastale che di superficie
grafica.
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione

