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UM2020 versione 1.4.0 Riciclo del 02/04/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Saldo –
assegnazione
lavorazioni
superfici

Attivata la possibilità di modificare le lavorazioni conto proprio a
superficie.
Per i dettagli della modifica si faccia riferimento al manuale Manuale
UMA2020 – Saldo
Per le lavorazioni possibili in base alle macchine in conduzione si
ricorda di fare riferimento alla reportistica predisposta a supporto degli
operatori. Nello specifico:
o 3 Configurazione 3.1 Associazione Colture UMA2020-Anagrafe
Agricola: contiene la trascodifica tra coltura Anagrafe e macro
coltura UA
o 3 Configurazione 3.2 Associazione Colture Lavorazioni
Macchine UMA2020: riporta i valori di assegnazione e le
lavorazioni possibili a fronte delle colture e macchine
o 3 Configurazione 3.3 Associazione Allevamenti Lavorazioni
Macchine UMA2020: riporta i valori di assegnazione e le
lavorazioni possibili a fronte delle categorie animali UMA e
macchine
Quadro Assegnazione – Lavorazione superficie

2. Saldo –
assegnazione
lavorazioni
allevamenti

Corretto il problema di precaricamento delle lavorazioni ordinarie di
default per le API
Quadro Assegnazione – Lavorazione allevamenti

3. Acconto –
Corretta la problematica che impediva il salvataggio delle
rendicontazione rendicontazioni delle lavorazioni a superficie.
lavorazioni CT
superfici
Quadro Rendicontazione – Lavorazioni CT superficie
4. Verifica dei
consumi

Corretto il problema che impediva la valorizzazione del Consumo
rendicontato contro terzi in fase di acconto.
Assegnazione di acconto
Quadro Verifica dei consumi

5. Emissione
buono

Corretta la funzionalità di emissione buono in caso di presenza di più
prelievi
Quadro Buoni di prelievo

6. Prelievi di
carburante

Risolti i seguenti problemi:
• Visualizzazione della disponibilità (sia a video che in stampa)
• Errore in fase di prelievo in caso di UTE multipla
Voce di home page Registrazione prelievi e tutte le sottovoci

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

Pag. 2 di 2

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

7. Prelievi di
carburante –
stampa

Modifica la stampa dei prelievi al fine di:
• Riportare nell’elenco dei prelievi effettuati l’indirizzo dell’UTE.
Voce di home page Registrazione prelievi e tutte le sottovoci

