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UMA2020 versione 1.12.0 Riciclo del 24/01/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Rendicontazione
Fabbricati e
Strutture

Modificato la sezione cisterne del quadro rendicontazione
fabbricati e strutture per le domande di acconto, al fine di
consentire anche la visualizzazione delle cisterne presenti alla data
della dichiarazione di consistenza associata alla domanda.

2. Rendicontazione
Lavorazioni
Superfici CT

Corretto l’errore sul quadro di rendicontazione superfici CT che
impediva di selezionare correttamente la macchina in fase di
inserimento di una lavorazione a ore.

3. Rendicontazione
Lavorazioni
Superfici CP

Corretto l’errore sul quadro di rendicontazione superfici CP che,
solo nel caso di ditte miste (conto proprio e conto terzi), visualizzava
nell’elenco anche gli appezzamenti rendicontati come conto terzi.
L’errore non creava comunque problemi ai fini di rendicontazione
e/o assegnazione.

4. Verifica dei
consumi

Corretto l’errore sul quadro di verifica di consumi che impediva
alle nuove ditte di procedere con l’assegnazione di carburante
facendo scattare l’anomalia bloccante UMA06.

5. UBA sostenibili

Corretto l’errore relativo al calcolo degli UBA sostenibili che nelle
sole domande base con UBA sostenibili inferiori a quelli reali,
calcolava un limite allevamenti e un consumo rendicontato maggiori
di quelli reali.

6. Passaggio
rimanenze

Corretto l’errore sul quadro passaggio rimanenze della domanda
di cessazione, che in fase di salvataggio con anomalie, non dava
evidenza di quale fosse il campo da correggere.

7. Controlli

Modificati i controlli elencati di seguito al fine di eseguirli
distintamente per la fase di assegnazione e per la fase di
rendicontazione. In caso di anomalia bloccante, il messaggio darà
evidenza di qual è il quadro coinvolto (Assegnazione lavorazione
superfici e/ o Rendicontazione lavorazione superfici)
 UMA16
Verifica la presenza di lavorazioni con superficie maggiore di
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quella consentita nel caso in cui l'azienda abbia in carico
esclusivamente macchine per cui è prevista una limitazione
di superficie.
 UMA20
Controllo che, in presenza della lavorazione
INTERRAMENTO MATERIALE ORGANICO NON PALABILE
(LIQUAME, DIGESTATO), verifica che l'azienda abbia in
carico almeno un carrobotte.
 UMA21
Controllo che, in presenza della lavorazione INSILAMENTO,
verifica che l'azienda abbia almeno un allevamento di bovini
oppure un biodigestore.
 UMA22
Controllo che, in presenza della lavorazione DESILAMENTO
PER CARICAMENTO IMPIANTI BIOGAS (L/HA), verifica che
non sia stato attribuito carburante per la stessa lavorazione
calcolata in base ai kw di potenza del biodigestore.
8. Stampa modello
26

Modificata la funzionalità stampa domanda (modello 26) al fine di:
 Consentire la stampa del modello 26 anche se nel corso del
2022 non è ancora stata accertata alcuna domanda di
assegnazione.
 Correggere l’errore di visualizzazione duplicata delle serre.

