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Modifiche introdotte dalla versione 24.1.0 del 24.01.2011
1

2

3

4

5

6

Unità Vitate
La voce di menu unità Vitate è stata spostata ad un livello superiore, immediatamente sotto la voce di menu
Terreni
Unità Vitate
In fase di importazione dati dall'albo viticolo CCIAA, il pulsante di importazione compare solo se è
presente almeno un valore da importare.
Voce di menu Unità Vitate → albo vigneti → importa dati su schedario
Voce di menu Unità Vitate –> dettaglio albo → importa dati su schedario
Cessazione UV
E' stata modificata la funzionalità di cessazione dell'unità vitata al fine di impedire l'azione da parte di un
operatore CAA nel caso in cui l'unità vitata sia validata dalla PA
Voce di menu Unità vitate → cessazione
Documenti
In fase di modifica di un documento è stato aggiunto l'obbligo di indicare la causale della modifica.
La causale di modifica può essere:
• “variazione contratto”: il documento modificato sarà storicizzato a sistema e il nuovo documento
assumerà un nuovo numero di protocollo
•
“correzione anomalia”: il documento modificato sarà storicizzato a sistema ma manterrà lo stesso
numero di protocollo del documento modificato.
Voce di menu Documenti → modifica
Documenti
E' stata Modificata la stampa del protocollo dei documenti al fine di permettere la stampa di tutti i dati
registrati a sistema per le diverse tipologie di documenti.
Il layout è stato rivisto al fine di renderlo simile alla stampa del fascicolo aziendale.
Per i documenti territoriali è possibile stampare anche solo una sezione tra le seguenti:
• dati identificativi del documento
• proprietari
• terreni
al fine di permettere anche solo la stampa dei dati identificativi come avveniva in precedenza.
Voce di menu Documenti → stampa protocollo
Stampe
Stampa fascicolo aziendale
nel quadro “QUADRO O - Documenti “ è stata eliminata la visualizzazione dei documenti territoriali
giustificativi della conduzione in quanto già presenti nel quadro “QUADRO I1 - Particellare (Elenco
particelle in conduzione all'azienda) “
Stampa comunicazione 10/R:
• nel quadro “QUADRO G - Effluenti prodotti” è stato riportato l'azoto dichiarato e non quello
calcolato da sistema.
• Nel quadro “QUADRO D – Terreni” è stata modificata la visualizzazione della superficie in ZVN
per le particelle fuori Regione. Tutte le particelle fuori Regione risultano fuori ZVN.
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Voce di menu Stampe → fascicolo aziendale
Validazioni
In fase di validazione per Comunicazione 10/R è stato modificato il controllo di verifica di congruenza tra
il refluo ceduto e il refluo acquisito al fine di controllare unicamente le dichiarazioni di consistenza con
motivazione “comunicazione 10/R” della campagna in corso.
Voce di menu Validazioni → nuova validazione
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza
Trasferimento mandati
In fase di trasferimento di mandati da un ufficio di zona ad un altro ufficio di zona all'interno dello stesso
CAA, non vengono più generati i rispettivi documenti di revoca mandato dal primo ufficio di zona e di
registrazione mandato al nuovo ufficio CAA.
Voce di menu Servizi → trasferimento mandati
Scarico XML
E' stata integrata la fornitura con le informazioni relative allo stoccaggio

