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UM2020 versione 1.9.0 del 02/08/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Dati ditta

Modificato il quadro dati ditta UMA al fine di eliminare l’informazione
del comune di principale attività che non viene più preso in
considerazione.
Si ricorda che anche nel caso di conto terzi, la maggiorazione per
acclività viene riconosciuta se le superfici del CP, oggetto di
lavorazione, sono ubicate in collina – montagna.
Quadro Dati ditta

2. Allevamenti

Permessa la modifica in riduzione dei giorni di permanenza in stalla
per la consistenza zootecnica. Il sistema in fase di creazione
dell’istanza imposterà sempre 210 gg di riscaldamento che l’operatore
potrà diminuire.
La stessa modifica sarà possibile anche in fase di verifica.
Quadro Lavorazioni allevamenti

3. Allevamenti

Modificata la funzionalità di creazione nuova istanza al fine di
importare dal fascicolo aziendale esclusivamente gli allevamenti
associati ad un UTE Piemontese.
Pertanto gli allevamenti associati ad un’UTE fuori Piemonte non
verranno importati e di conseguenza non verranno presi in
considerazione nel calcolo del limite per gli allevamenti.
Quadro Lavorazioni allevamenti

4. Superfici

Modificata la funzionalità di inserimento lavorazioni a superficie al fine
di introdurre un messaggio in fase di modifica/inserimento pacchetti di
lavorazione che evidenzi quando un certo pacchetto non può essere
inserito perché è già presente un pacchetto incompatibile con quello
selezionato.
Finora il sistema non inseriva il pacchetto, ma non ne dava evidenza.
Quadro Lavorazioni superfici

5. Emissione
buono

Modificata la procedura di emissione buono al fine di evitare
l’emissione di buoni per una quantità pari a zero.

6. Calcolo limite
allevamenti

Modificato algoritmo per calcolo limite allevamenti per gli allevamenti di
API al fine di non considerare mai (per nessuna lavorazione) il valore
dei giorni di permanenza (che per le api non sono previste)

7. Dettaglio
calcolo

Modificato il quadro dettaglio calcolo per dare evidenza del LIMITE
IMPIANTI BIOGAS (LITRI per KILOWATT)
Quadro Dettaglio calcolo

S.I.A.P.
UMA2020 – GESTIONE ASSEGNAZIONE
CARBURANTE E PRELIEVI

Pag. 2 di 2

Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura

8. Controlli

Modificato il controllo 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.

9. Debito

Introdotta la nuova gestione del debito nell’acconto, base, saldo e
supplemento per permettere la gestione in autonomia da parte
dell’azienda / operatore dei casi dove è stato erogato un quantitativo
maggiore di carburante che non spettava all’azienda (es. acconto
superiore al saldo).
La quota di debito potrà essere “recuperata” e verrà pertanto sottratta
dalla prima assegnazione netta utile in corso dell’anno campagna. Il
buono emesso sarà pertanto già al netto del debito e non dovrà essere
decurtato dall’operatore.
Qualora non sia possibile per l’azienda recuperare in corso di
campagna dovrà essere giustificata in fase di verifica dei consumi con
una effettiva rimanenza in cisterna o in caso contrario segnalata
all’agenzia delle dogane per il recupero delle accise.
A tal fine sono stati modificati i quadri di assegnazione di tutte le
tipologie di istanze per visualizzare:
• Il debito recuperato
• L’eventuale nuovo debito generato (nel caso in cui
l’assegnazione in essere non sia sufficiente a recuperare l’intero
debito)

