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Sezione
1. Anagrafica

Descrizione
Modificato il richiamo al servizio di Anagrafe Tributaria al fine di
richiamare il nuovo web services messo a disposizione dal SIAN.
Il servizio mette a disposizione anche i codici ATECO secondari che
sono stati aggiunti alla visualizzazione attuale e sono importabili sul
fascicolo aziendale.
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  anagrafe tributaria
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  anagrafe tributaria
 modifica

2. Anagrafica

Modificato il richiamo al servizio di SIAN di visualizzazione dei dati di
competenza del fascicolo aziendale.
Aggiunta la visualizzazione delle informazioni restituite dal SIAN
relative a;
• iscrizione INPS
• iscrizione CCIAA (registro imprese e REA)
Voce di menu Anagrafica  gestore fascicolo

3. Unità vitate

Ricodificata la forma di allevamento secondo le specifiche SIAN.
L’attività si è resa necessaria al fine di procedere con l’allineamento
delle schede unar sul SIAN.

4. Macchine
agricole

Rinominata la voce di menu da “Motori Agricoli” a “Macchine agricole”

5. Manodopera

Modificata la funzionalità per aggiungere i nuovi campi relativi
all’iscrizione INPS , che sarà composto delle seguenti informazioni:
• Tipo iscrizione
• N°iscrizione (campo già esistente)
• Data iscrizione
• Data cessazione
Voce di menu Manodopera
Voce di menu Manodopera  inserisci
Voce di menu Manodopera  modifica
Voce di menu Manodopera  dettaglio

6. Validazione

Aggiunta in visualizzazione dei dettagli della validazione,
l’informazione relativa al tipo ed eventuale data di firma di ogni singolo
allegato.

Voce di menu Validazioni
Voce di menu Validazioni  modifica
Voce di menu Validazioni  dettaglio
7. Invio
Fascicoli

Modificato il processo di invio fascicoli al fine di richiamare i nuovi web
services messi a disposizione del SIAN.
Si ricorda che è possibile schedulare, in completa autonomia,
l’aggiornamento de i fascicoli sul Sistema Nazionale attraverso la voce
di menu validazioni  schedula invio a SIAN.
L’invio verrà effettuato nella notte della schedulazione.
Il giorno seguente è possibile consultare l’esito dell’invio attraverso la
voce di menu validazioni  dettaglio visionando le sezioni Esito
aggiornamento sian e Ultima richiesta schedulata dall'operatore

