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Modifiche introdotte dalla versione 10.0.0 del 10/05/2010
Ditta Uma
Allevamenti

E' stata introdotta a sistema la possibilità di modificare contemporaneamente più
allevamenti importati dal fascicolo aziendale e presenti sulla ditta in questione.
Selezionando uno o più allevamenti e utilizzando la funzione denominata “modifica
multipla” è possibile associare una lavorazione a più allevamenti.
Voce di Menù: Ditta Uma – Allevamenti-Modifica multipla

Ditta Uma

E' stata introdotta a sistema la funzionalità che permette di stampare l'elenco delle
lavorazioni effettuate dall'azienda per conto terzi.

Lavorazioni per Conto
Terzi

Voce di Menù: Ditta Uma – Lavorazioni eseguite per conto terzi – Stampa

Assegnazione
Carburante

E' stata implementata la possibilità per gli utenti CAA di presentare un acconto per
ditte uma con tipologia di conduzione “Conto Terzi” e “Conto Proprio e Terzi”.

Gestione acconto
utenti CAA e PA

La tabella seguente,aggiornata rispetto alla versione precedente, riporta le operazioni
che sono permesse al CAA e alla PA.

CAA

PA

Conto Proprio
Acconto / Saldo
Ass. Base

Conto Terzi
Acconto/Saldo (trasmette a
PA)
Ass. Base (trasmette a PA)

Conto Proprio e Terzi
Acconto/Saldo (trasmette
a PA)
Ass. Base (trasmette a PA)

Acconto / Saldo
Ass. Base

Acconto / Saldo
Ass. Base

Acconto per CP e CT
Saldo
Ass. Base

Voce di Menù: Ditta Uma – Assegnazione Acconto Anno 2010
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E' stata introdotta la nuova funzionalità che permette di stampare i prelievi di
carburante effettuati dalla ditta Uma presso i distributori.
Selezionando l'anno di riferimento il sistema produce la stampa in formato .pdf
Voce di Menù: Buoni di prelievo – Stampa prelievi carburante

Gestione Macchine

E' stata introdotta la possibilità di indicare la tipologia e il numero targa sulla nuova
immatricolazione delle macchine agricole (re-immatricolazione).
Voce di Menù: Macchine – Movimentazione macchine – Nuova immatricolazione

Ditta Uma
Stampa Modello 26

Nella stampa del modello 26 sono state aggiunte le informazioni relative a:
• debito anni precedenti Conto Proprio e Conto Terzi.
• debito anni precedenti Riscaldamento Serre.
• rimanenze relative a lavorazioni dichiarate da altre aziende.
Voce di Menù: Ditta Uma – Stampa modello 26

Ditta Uma
Stampa Modello 25A

Nella stampa del modello 25 sono state aggiunte le informazioni relative al
carburante assegnato in Conto Terzi in fase di acconto.
Le informazioni riportate sono:
• i consumi relativi al conto terzi dichiarati nella verifica dei consumi della
domanda di acconto.
• l'assegnazione di carburante conto terzi definita in fase di acconto.
Voce di Menù: Assegnazione Carburante – Stampa modello 25/25A

