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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.25.0 Riciclo del 17/05/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Istanza di
riesame

Corretto il problema che impediva la trasmissione dell’istanza di
riesame in assenza di documentazione associata all’appezzamento.
Voce di menu Istanza di riesame

2. Macchinari
agricoli

Evoluta la funzionalità di importa macchinari al fine di:
 applicare stessi valori (ute, forma possesso, % possesso e data
carico) a tutti i macchinari importati
 importare i macchinari con tipologia di possesso leasing (senza
indicare azienda e data scadenza leasing)
Voce di menu Macchinari agricoli  importa

3. Controlli

In fase di validazione sono stati modificati/introdotti i seguenti controlli:
 [MAC10] - PRESENZA DEI DATI DI LEASING SUI
MACCHINARI - nuovo controllo di gravità bloccante che
verifica che su tutti i macchinari in leasing siano stati dichiarati i
dati del contratto di leasing
 [CNC06] - CONTO CORRENTE A CONTABILITA' SPECIALE: il
controllo bloccante è stato modificato a file di verificare che non
sia stato indicato un c/c a contabilità speciale per una forma
giuridica che non lo prevede.
Sono stati altresì sviluppati i seguenti controlli richiamabili solo dai
procedimenti esterni:
 CNC09 verifica conto corrente: il controllo è richiamabile
esclusivamente dai procedimenti e verifica la correttezza della
tipologia del conto corrente (contabilità speciale o meno)
rispetto alla forma giuridica
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

4. Documenti

Modifica alla funzionalità di gestione dei documenti per impostare la
data fine validità fissa per:
 Documenti antimafia: data inizio validità imputata dall’operatore
più 6 mesi
 Foglio di via: data inizio validità imputata dall’operatore più 12
mesi
Al momento del rilascio è stata aggiornata la data fine validità di tutti i
documenti caricati a sistema, ricalcolata sul periodo di validità del
documento.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci

