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UM2020 versione 1.4.0 del 30/03/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Saldo

Attivata la possibilità di fare la domanda di saldo.
Si precisa che tale tipologia di domanda potrà essere presentata solo
se:
 È presente una dichiarazione di consistenza del fascicolo
aziendale successiva al 07.01.2021, grafica e sottoscritta dal
beneficiario
 E’ presente per la campagna 2021 una domanda di acconto
validata con esito positivo.
La domanda verrà creata basandosi sull’ultima dichiarazione di
consistenza non correttiva presente sul fascicolo aziendale,
precompilando le lavorazioni su colture ed allevamenti a fronte dei
macchinari in carico all’azienda (sempre presenti nell’ultima DCA) e in
base alle lavorazioni definite ordinarie.
La domanda potrà essere presentata:
 Dal CAA detentore del FA
 Dall’azienda in proprio tramite le proprie credenziali
Indipendentemente da chi ha effettuato la domanda di acconto.
La domanda di saldo, si comporrà dei seguenti quadri:
 Macchine e attrezzature: elenco dei macchinari presenti
nell’ultima dichiarazione di consistenza del fascicolo. Il quadro è
in sola consultazione;
 Fabbricati: elenco delle serre, cisterne, digestori presenti
nell’ultima dichiarazione di consistenza del fascicolo. Il quadro è
in sola consultazione;
 Assegnazione serre: il quadro permette di visualizzare le serre
ortive e floricole. orticole così come validate nell’ultima
dichiarazione di consistenza del fascicolo aziendale. I mesi di
riscaldamento considerati ai fini UMA saranno:
o 3 mesi per le serre orticole
o 4 mesi per le serre floricole
ATTENZIONE! Il valore dei mesi di riscaldamento riportato
all’interno del Fascicolo aziendale sarà considerato solo se
inferiore ai limiti sopra riportati
o Nel quadro l’operatore potrà cmq ridurli ulteriormente
 Assegnazione Lavorazioni allevamenti: Il quadro permette di
indicare quali lavorazioni si effettuano sugli allevamenti per cui
si richiede l’assegnazione del carburante. Tramite le apposite
funzionalità di modifica potranno essere variate le lavorazioni
richieste
 Assegnazione Lavorazioni superficie: : Il quadro permette di
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indicare quali lavorazioni si effettuano sulle colture per cui si
richiede l’assegnazione del carburante. Le colture del FA
vengono trascodificate in colture UMA, mantenendo la
suddivisione per appezzamenti così come derivante dal PCG.
La modifica (non presente in questa prima versione, ma di
prossimo rilascio), permetterà la variazione delle lavorazioni
 Quadro Assegnazione caseificazione: il quadro permette di
richiedere le lavorazioni di caseificazione. ATTENZIONE! La
lavorazione è possibile unicamente se l’azienda ha in carico:
o dei macchinari che permettono tale lavorazione (ASM –
bollitori)
o degli allevamenti atti alla produzione di latte
 Quadro Assegnazione essiccazione piante aromatiche: il quadro
permette di richiedere le lavorazioni di essiccazione/
distillazione piante aromatiche. ATTENZIONE! La lavorazione è
possibile unicamente se l’azienda ha in carico dei macchinari
che permettono tale lavorazione (ASM – essiccatori per erbe
aromatiche)
 Quadro Assegnazione: il quadro dovrà essere compilato dopo
aver compilato/ modificato i quadri precedenti. Riporta
Il massimo assegnabile CP/CT calcolato dal sistema
Un riepilogo dell’acconto assegnato
Eventuali prelievi già effettuati
Assegnazione effettiva: dovranno essere imputati i reali
valori di assegnazione che non potranno essere superiori
al massimo assegnabile. ATTENZIONE! L'assegnazione
deve essere complessiva dell'anno corrente e NON deve
tenere in considerazione nè prelievi già effettuati nè le
rimanenze dichiarate. In fase di emissione del buono, il
sistema sottrarrà automaticamente il quantitativo già
prelevato e l'eventuale rimanenza dichiarata al 31
dicembre.
 Quadro Dettaglio calcolo: il quadro riporta tutti i limiti e i
conteggi che hanno portato alla definizione del massimo
assegnabile.
o
o
o
o

Il flusso di presentazione e verifica resta lo stesso della domanda di
acconto.
A tal fine sono state realizzati due nuovi modelli di stampa:
o Stampa modello 25 (stampa dell’istanza)
o Stampa del verbale di verifica della domanda di saldo.
In fase di chiusura istanza sono stati inseriti i seguenti nuovi controlli:
o UMA05 Verifica che sul fascicolo aziendale sia stata inserita
almeno una cisterna di gravità warning
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o UMA06 Verifica che il quadro di assegnazione sia stato
compilato successivamente ai quadri di gestione delle
lavorazioni.
Per i dettagli si faccia riferimento al manuale Manuale UMA2020 Saldo
Calcolo
massimo
assegnabile

Realizzata una nuova procedura per la definizione del massimo
assegnabile per la parte conto terzi e per la parte conto proprio.
Per i dettagli si faccia riferimento al documento Definizione calcolo
massimo assegnabile

Reportistica

A supporto degli operatori sono state predisposte delle estrazioni dati
che permettono lo scarico delle tabelle utilizzate dal sistema per la
definizione del massimo assegnabile. 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
I report sono visibili per CAA e PA.
Voce di home page Reportistica

1. Prelievi di
carburante

Modificata la funzionalità di inserimento nuovo prelievo al fine di
prevedere la possibilità di scegliere da un menu a tendina le cisterne
censite all’interno del Fascicolo aziendale.
Si precisa che la scelta NON è obbligatoria e qualora non compaiano
le cisterne nel menu a tendina è perché le stesse non sono state
inserite all’interno del Fascicolo aziendale, oppure non è seguita una
dichiarazione di consistenza successiva all’inserimento delle stesse.
Per l’anno 2022, la scelta delle cisterne sarà obbligatoria. Resta invece
il vincolo di scegliere almeno l’UTE.
Voce di home page Registrazione prelievi e tutte le sottovoci

2. 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

