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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.6.0 del 02/05/2022
N. Sezione
Accesso al
sistema

1. Anagrafica

Descrizione
Modificata la funzionalità di consultazione del fascicolo aziendale al
fine di visualizzare la finestra che riporta le segnalazioni urgenti
(finestra con bordo rosso e punto esclamativo) ai soli ruoli che
gestiscono i fascicoli aziendali (CAA, PA, etc..).
Modificata la visualizzazione e la modifica dei dati identificativi per
rimuovere la gestione dei campi fax e sito web dell'azienda.
Voce di menu Anagrafica e tutte le sottovoci

2. Soggetti
collegati

Modifica alle funzioni di visualizzazione e gestione dei soggetti
collegati per rimuovere l’aggiornamento del campo fax come recapito
del soggetto.
La modifica ha comportato la revisione anche della funzionalità di
importazione dei dati da AAEP per escludere l’importazione di
quell’informazione.
Voce di menu Soggetti collegati e tutte le sottovoci

3. Nuova azienda

Modificata la funzionalità di creazione azienda per la rimozione di fax e
sito web aziendali e per la rimozione del fax dai recapiti del
titolare/rappresentante legale.
Voce di menu Nuova azienda

4. Piano grafico

Modificata la funzionalità la procedura di generazione piano grafico al
fine di gestire correttamente i fascicoli con lo stesso cuaa.

5. Piano grafico

Modificato il controllo APP04 che verifica l’assenza di utilizzi agricoli
sulle aree sottoposte a vincolo per aggiungere una tolleranza di 50
metri.

6. Richiesta
Modificata la funzionalità di inserimento in lista di lavorazione per
lavorazione P30 lavorazione particelle in anomalia P30 al fine di aggiornare l’icona che
continuava a mostrare il “?” anche dopo l’inserimento della particella in
lista.
7. Correttiva
grafica

Aggiunta la possibilità di presentare delle correttive grafiche anche su
aziende che hanno esclusivamente validazioni successive al 30.07
dell’anno della correttiva.

8. Validazione e
controlli

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati inseriti modificati i
seguenti controlli:
 [MAC11] - DATA CARICO NUOVI MACCHINARI SUCCESSIVA
A ULTIMA VALIDAZIONE il controllo è stato modificato al fine di
non bloccare le variazioni dei macchinari legati al cambio UTE.

9. Ricerca
notifiche

Evoluzione alla gestione delle notifiche al fine di aggiungere un nuovo
filtro provincia di competenza aziendale (dato visibile sotto la voce di
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menu Anagrafica).
Il nuovo attributo è stato aggiunto anche come colonna aggiuntiva
dell’elenco (da attivarsi tramite la specifica icona di gestione delle
colonne mobili) e nello scarico in excel dell’elenco.
Voce di home page Ricerca notifiche e tutte le sottovoci
10. Servizi di
cooperazione
applicativa

Realizzate nuovi servizi e viste di esposizione dati per esporre i dati:
 Delle notifiche aziendali necessarie per la gestione delle
notifiche antimafia derivanti da Sigop.

