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UM2020 versione 1.5.0 Riciclo del 03/05/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Assegnazione – Modificato il quadro di assegnazione – lavorazioni a superficie al fine
lavorazioni
di:
superficie
 permettere la modifica multipla di appezzamenti:
differentemente dalla procedente versione il sistema imposta la
superficie a gasolio dell’intero appezzamento anche per le
lavorazioni ordinarie non di default;
 permettere la cancellazione multipla di pacchetti di lavorazioni:
la funzionalità permettere, tramite il tasto “elimina” di cancellare
il pacchetto di lavorazione selezionato su tutti gli appezzamenti
scelti dall’elenco (possono essere selezionati più
appezzamenti;
 permettere il ripristino delle lavorazioni di default: la funzionalità
permette, tramite l’icona delle frecce verdi, di ripristinare le
lavorazioni ordinarie di default come se si fosse ricreata la
pratica. La funzione opera sugli appezzamenti selezionati
dall’elenco (possono essere selezionati più appezzamenti).
Si ricorda, come mostrato al corso di formazione del 26-27.04 che per
impostare un pacchetto di lavorazione ordinario non di default è
sufficiente cancellare massivamente quel pacchetto tramite il pulsante
“elimina” e reinserirlo tramite il pulsante “inserisci”. Il sistema
imposterà così l’intera superficie dell’appezzamento nella colonna
“gasolio”
E’ stata inoltre corretta l’anomalia che, in fase di prepopolamento delle
lavorazioni, considerava erroneamente la Raccolta meccanizzata sul
vigneto e che, come conseguenza, impediva la modifica della
superficie.
Quadro Assegnazione – lavorazioni superficie
2. Assegnazione

Modificato il quadro di Assegnazione nelle domande di Saldo al fine di
gestire le casistiche di domande di saldo con un massimo assegnabile
inferiore a quanto già assegnato in acconto.
In una domanda di saldo sarà quindi possibile assegnare un
quantitativo di carburante anche inferiore a quanto precedentemente
assegnato in acconto, a condizione che non venga superato il limite
del carburante già prelevato.
Nei casi in cui il saldo sia inferiore al quantitativo già prelevato il
sistema NON permetterà la chiusura della domanda.
Gestione domanda di saldo
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3. Limite Macchine Modificato il calcolo del limite macchine al fine di estendere a tutte le
tipologie di allevamento il quantitativo previsto per macchine in
presenza di allevamenti.
4. Controlli

In fase di domanda di assegnazione acconto, saldo, base, iscrizione
dati ditta è stato inserito il seguente nuovo controllo:
 GAA17 che verifica la corrispondenza tra il titolare / rappr.
legale presente in Anagrafe corrisponda a quello presente
sull’anagrafe tributaria è stato reso bloccante
In fase di domanda di Verifica dati ditta UMA è stato modificato il
controllo UMA11 al fine di considerare indifferentemente i codici
ATECO primari e secondari.
Quadro Controlli informatici

5. Verifica

Modificato il processo di verifica domanda di acconto, saldo e base al
fine di:
 Popolare in automatico, nel quadro “Esito finale” il nome del
funzionario operatore (con il nominativo dell’operatore connesso
a sistema) e del funzionario di grado superiore (con il
nominativo del responsabile del soggetto connesso a sistema).
Per gli operatori CAA si ricorda che viene presa la
configurazione presente in Anagrafe nel quadro “soggetti
collegati” dei Fascicoli di ciascun ufficio di zona”. Entrambi i
menu a tendina di scelta del funzionario operatore e di grado
superiore non sono cambiati al fine di poter comnque procedere
ad una variazione da parte dell’operatore che effettua la verifica
 Modificata la stampa del verbale di verifica al fine di riportare in
automatico “Firmato elettronicamente più il nome del
funzionario operatore e funzionario di grado superiore presenti
nel quadro “Esito finale”.
 Modificata la funzionalità di chiusura della verifica al fine di non
richiedere più obbligatoriamente l’upload del verbale di verifica
e procedere all’archiviazione automatica del verbale prodotto
dal sistema.
Modificando questo processo non sarà più necessario da parte degli
operatori:
 Produrre la stampa del verbale di verifica
 Effettuare il download dello stesso e procedere con la firma
autografica
 Effettuare il download del verbale sottoscritto dal funzionario
operatore.
Si sottolinea che il verbale di verifica viene comunque prodotto ed
archiviato a sistema ed è sottoscritto elettronicamente dai soggetti che
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sono stati indicati nel quadro “Esito finale”.
Il verbale sarà visibile al momento solo attivando la consultazione di
archivio SIAP (icona cartelletta gialla in alto a destra).
E’ stato inoltre introdotto un vincolo che impedisce la creazione di una
verifica se la relativa domanda non si trova in stato Trasmesso.
Precedentemente il sistema lo permetteva ma non veniva comunque
emesso un buono.
Processo di verifica acconto, base, saldo
6. Stampa modello Modificata la stampa del modello 26 al fine di reperire i dati dall’ultima
26
istanza presentata e non dalla prima.
Icona Stampa 26
7. Stampa prelievi Riportata nella stampa dei prelievi, laddove l’operatore del distributore
in fase di inserimento prelievo abbia scelto la cisterna a cui verrà
consegnato il carburante, l’indirizzo di ubicazione della cisterna.
Si fa presente che l’indirizzo compare SOLO se lo stesso è stato
inserito nel fascicolo aziendale, dove questo attributo NON è
obbligatorio.
Voce di home page Prelievi e tutte le sottovoci
8. Elenco
associati

Nuovo quadro elenco associati che riporta l’elenco delle aziende
associate dichiarate all’interno del Fascicolo aziendale e presenti alla
data della dichiarazione di consistenza del fascicolo aziendale.
Il quadro è propedeutico alla gestione delle lavorazioni per i soci delle
cooperative.
Voce di menu elenco associati

