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ATECO 2007
Passaggio alla nuova codifica Ateco 2007.
Tutti i codici ATECO 2002 trovano riscontro in uno o più codici ATECO 2007.
Tutte le aziende il cui codice ATECO 2002 trova riscontro in un unico codice ATECO 2007 sono state
aggiornate alla nuova decodifica.
Sono stati convertiti sia i codici ATECO principali che quelli secondari.
L’anagrafica azienda è stata storicizzata al fine di poter visionare tramite la funzionalità di “visualizza
storico”, i differenti codici.
Tutte le aziende il cui codice ATECO 2002 non trova riscontro in un unico codice ATECO 2007 oppure
trova riscontro in più codici distinti della codifica ATECO 2007 non sono state aggiornate. Sarà cura
dell’utente impostare il codice ATECO 2007 corretto.
Voce di menu Anagrafica  dettaglio
Voce di menu Anagrafica  storico azienda
Modifica codice ATECO 2007
In fase di modifica manuale da parte dell’utente dell’informazione relativa al codice ATECO, il sistema
permetterà di inserire unicamente i nuovi codici ATECO 2007.
Il bottone di “cerca” associato al campo “codice Ateco” tramite cui l’utente può visualizzare l’elenco dei
codici Ateco con un determinato codice e/o con una certa denominazione (o parte di essa), visualizzerà
unicamente i nuovi codici ATECO 2007.
Voce di menu Anagrafica  modifica
Fonti certificate - AAEP
La fonte certificante AAEP – Infocamere non visualizza (in quanto non memorizza ancora) il codice
ATECO 2007, ma continua a visualizzare il codice ATECO 2002.
Per ogni azienda, il sistema visualizzerà in colore rosso il codice ATECO della Fonte Certificante AAEP
unicamente se la codifica ATECO 2002 restituita dalla Fonte sarà differente da quella presente
sull’Anagrafe Agricola Unica convertendo già automaticamente la versione 2002 in quella 2007.
Pertanto, potranno esserci casi in cui il codice ATECO della Fonte AAEP – Infocamere sia visivamente
diverso da quello registrato sull’azienda dell’Anagrafe Agricola Unica, ma il sistema non evidenzierà in
rosso tale differenza in quanto non si tratta più di una differenza di descrizione, ma di compatibilità di
codici Ateco 2002 e codici Ateco 2007.
In fase di importazione del codice Ateco dalla fonte certificante AAEP - InfoCamere, il sistema
convertirà automaticamente il codice ATECO 2002 della Fonte nel Codice Ateco 2007 gestito all’interno
dell’Anagrafe Agricola Unica.
Qualora il codice ATECO 2002 gestito dalla Fonte AAEP trovi riscontro in più codici ATECO 2007, il
sistema chiederà all’utente di selezionare il codice ATECO 2007 che si vuole attribuire all’azienda,
proponendogli unicamente i codici ATECO 2007 possibili (e non tutti quelli esistenti).
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  AAEP  importa
UTE
Passaggio alla nuova codifica Ateco 2007.
Tutti i codici ATECO 2002 trovano riscontro in uno o più codici ATECO 2007.
Tutte le U.T.E. il cui codice ATECO 2002 trova riscontro in un unico codice ATECO 2007 sono state
aggiornate alla nuova decodifica.
Tutte le UTE il cui codice ATECO 2002 non trova riscontro in un unico codice ATECO 2007 oppure trova
riscontro in più codici distinti della codifica ATECO 2007 non sono state aggiornate. Sarà cura dell’utente
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impostare il codice ATECO 2007 corretto.
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Voce di menu Ute  dettaglio
UTE
In fase di modifica manuale da parte dell’operatore del codice ATECO dell’U.T.E. il sistema permetterà di
inserire unicamente i nuovi codici ATECO 2007.
Il bottone di “cerca” associato al campo “codice Ateco” tramite cui l’utente può visualizzare l’elenco dei
codici Ateco con un determinato codice e/o con una certa denominazione (o parte di essa), visualizzerà
unicamente i nuovi codici ATECO 2007.
Voce di menu UTE  modifica
UTE - AAEP
In fase di importazione delle Unità Locali dalla fonte certificante AAEP – fonte Infocamenre, il sistema
convertirà il codice ATECO 2002 gestito dalla Fonte nel codice ATECO 2007 gestito dall’Anagrafe
Agricola Unica.
Qualora il codice ATECO 2002 gestito dalla Fonte AAEP - Infocamere trovi riscontro in più codici
ATECO 2007, il sistema valorizzerà il codice ATECO dell’UTE con il codice ATECO 2007 principale.
Voce di menu UTE  AAEP  importa
Terreni
Selezionando una particella dal piano colturale aziendale, è possibile attivare la visualizzazione dei dati
del catasto presenti su Sigmater.
La funzionalità visualizza le seguenti informazioni:
• Dati catastali e di classificazione: oltre alla superficie catastale e alla classe del terreno viene
evidenziata l’informazione relativa alla presenza o meno di Fabbricati sulla particella
• Tariffa – Reddito: vengono visualizzate le informazioni relative alla tariffa agraria e dominicale e
al reddito sia agraria che dominicale. Gli importi sono espressi in euro.
• Porzione: nel caso in cui la particella sia ulteriormente suddivisa in porzioni, il sistema visualizza i
dati di classificazione e di superficie di ogni singola porzione.
• Mutazione: vengono visualizzati i dati relativi alle diverse mutazioni di proprietà avvenute sulla
particella interessata. Per ogni mutazione vengono riportate le seguenti informazioni:
o nota dell’atto con cui si è richiesta la mutazione (tipo nota, numero, progressivo, anno)
o data di inizio validità dell’atto
o data di registrazione dell’atto nella Banca Dati Catastale
o causale della mutazione di proprietà
• Titolarità: vengono elencati i titolari della particella in esame. Per ogni titolare vengono
visualizzate le seguenti informazioni:
o Diritto di proprietà del soggetto
o Quota di proprietà: l’informazione è divisa in numeratore e denominatore della frazione
che esprime la quota di possesso del soggetto
o Regime Patrimoniale di possesso del bene (Comunione, bene personale, in separazione, in
comunione de residuo)
o Tipologia del soggetto titolare: il titolare può essere una persona fisica oppure una
persona giuridica
o Dati di identificazione del soggetto titolare, ovvero:
 Codice fiscale del soggetto
 Denominazione / Ragione sociale
 Sesso (valorizzato solo per le persone fisiche)
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Data di nascita (valorizzato solo per le persone fisiche)
Luogo di nascita
(valorizzato solo per le persone fisiche) / Sede legale
(valorizzato solo per le persone giuridiche)
Riferimento alla notifica con cui è stata introdotta la titolarità in esame (data e numero
protocollo)
Riferimenti alla mutazione iniziale e finale di proprietà
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Voce di menu Terreni  SIGMATER
Unità Vitate
In fase di inserimento di nuova unità vitata sono state rese facoltative le informazioni relative alla
matricola e all’anno di iscrizione all’Albo vigneti.
Si ricorda che l’immissione a sistema dei dati di iscrizione all’albo è necessaria solo se la tipologia di vino
inserita è DOC.
Voce di menu Terreni  unità vitate  inserisci
Unità vitate
La modifica dei campi relativi all’iscrizione albo vigneti (tipologia vino, superficie iscritta all’albo, anno
iscrizione albo e numero matricola) già disponibile nelle precedenti versioni attraverso la selezione
dell’icona del puntini “[…]”, è stata resa disponibile al primo livello di modifica dove già era presente la
modifica dei dati relativi alla scheda agronomica.
Pertanto, per modificare tali campi, sarà necessario
1. selezionare una o più unità vitate dall’elenco
2. scegliere la voce di menu “modifica”
3. procedere con l’impostazione e/o variazione dei dati di iscrizione all’albo
4. confermare i dati tramite il pulsante “Conferma”.
L’inserimento delle informazioni relative alla matricola e all’anno di iscrizione all’Albo Vigneti sono state
rese facoltative.
Si ricorda che possono essere modificate contemporaneamente al massimo 25 unità vitate per volta.
Voce di menu Terreni  unità vitate  modifica
Unità Vitate
Nuova funzionalità che permette di associare a più unità vitate scelte dall’elenco le stesse informazioni
relative a:
• Destinazione produttiva e vitigno
• Tipologia di vino, matricola e anno di iscrizione all’Albo viticolo
• Anno di impianto
E’ possibile variare in un unico aggiornamento tutte le informazioni sopra descritte selezionando e
valorizzando tutte le opzioni disponibili.
E’ possibile variare al massimo 25 unità vitate per volta. Le unità vitate selezionate devono ricadere tutte
nello stesso comune.
Nel caso di modifica della Tipologia di vino, matricola e anno di iscrizione all’Albo viticolo:
• è facoltativa l’immissione della matricola di iscrizione all’Albo vigneti
• è facoltativa l’immissione dell’anno di iscrizione all’Albo Vigneti
Se valorizzato il sistema controllerà che tale anno sia maggiore dell’anno di impianto minore di tutte le
unità vitate selezionate.
• il menu a tendina si popola unicamente con i vini producibili nel comune delle unità vitate
selezionate.

S.I.A.P.

Area Agricoltura

GESTIONE ANAGRAFE
AZIENDE AGRICOLE E AGRO-ALIMENTARI

•

11

Pag. 4 di 5

deve essere impostata obbligatoriamente la superficie iscritta all’albo. Il sistema
automaticamente imposta, unicamente per le unità vitate selezionate prive di questa informazione,
la superficie iscritta all’Albo pari alla superficie vitata dell’unità vitata stessa. L’utente potrà
modificarla o eliminarla. Nel caso di modifica, il sistema verificherà che la superficie iscritta
all’Albo sia minore od uguale alla superficie vitata.

Voce di menu Terreni  unità vitate  modifica
Comunicazione 10/R
Il sistema, nel riepilogo aziendale, nella sezione “Rispetto dei vincoli – Terreni” visualizza in colore rosso i
valori di:
• Ricettività azoto
• Azoto zootecnico aziendale
• Azoto zootecnico aziendale al netto di cessioni / acquisizioni
se la ricettività di azoto è inferiore all’azoto zootecnico aziendale al netto di cessioni / acquisizioni.
Il sistema, nel riepilogo per UTE, nella sezione “Terreni” visualizza in colore rosso i valori di:
• Totale azoto zootecnico aziendale
• Totale azoto zootecnico aziendale al netto delle cessioni/acquisizioni
se la ricettività di azoto dell’UTE è inferiore all’azoto zootecnico prodotto dall’UTE al netto di cessioni /
acquisizioni.
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Voce di menu Comunicazione 10/R
Validazioni
In fase di nuova validazione è stato eliminato il controllo ANA11 - CONTROLLO INDICATORI
AZIENDALI che verificava che i dati relativi all’Orientamento Tecnico Economico (OTE), all’ Unità di
Dimensione Economica (UDE) e al Reddito Lordo Standard (RLS) presenti nella sezione Anagrafica,
fossero coerenti con la consistenza aziendale che si andava a validare. In fase di nuova dichiarazione di
consistenza, il sistema aggiorna automaticamente i valori OTE, UDE e RLS a fronte della consistenza
aziendale dichiarata in fascicolo.
In fase di nuova validazione sono stati inseriti i seguenti nuovi controlli:
• Controllo ANA12 - CONTROLLO CODICE ATECO. Gravità Bloccante
Il sistema verifica che il codice ATECO prevalente dell’azienda e i vari codici ATECO secondari
indicati in anagrafica azienda siano codici validi per la codifica ATECO 2007.
• Controllo ANA13 - UNITA' PRODUTTIVA CONTROLLO CODICE ATECO. Gravità
Bloccante.
Il sistema verifica per ogni UTE attiva, che il codice ATECO indicato sia un codice valido per la
codifica ATECO 2007.
• Controllo UV17 - VALIDITA UV TIPOLOGIA VINO. Gravità Bloccante.
Il sistema verifica, per tutte le unità vitate attive, che le tipologie di vino inserite siano delle
tipologie di vino ancora attive.
• Controllo UV18 - DATI UV ERRATI. Gravità Bloccante.
Il sistema verifica, per tutte le unità vitate attive associate all’azienda, che l’anno di impianto sia
maggiore di 1900.
In fase di nuova validazione sono stati modificati i seguenti nuovi controlli:
• Controllo 10R03 - RICETTIVITA' AZOTO DELL'AZIENDA.
Il sistema verifica che la quantità di azoto prodotto dall'azienda al netto delle cessioni e delle
acquisizioni sia inferiore alla ricettività massima di azoto disponibile sui terreni dell'azienda. Il
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controllo considera unicamente le UTE Piemontesi.
Controllo 10R11 - RICETTIVITA' AZOTO DELL'UNITA' PRODUTTIVA
Il sistema verifica per ogni UTE Piemontese che la quantità di azoto prodotto dall’ UTE stessa al
netto delle cessioni e delle acquisizioni sia inferiore alla ricettività massima di azoto disponibile
sui terreni dell' UTE.

Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
Voce di menu Validazioni  nuova validazione

