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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.5.0 riciclo del 28/02/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Documenti

Corretto il problema che impediva di inserire nuovi documenti di
conduzione.
Voce di menu Documenti → inserisci
Voce di menu Documenti → modifica

2. Superfici e
colture

Nella sezione “particelle” sono state effettuate le seguenti evoluzioni:
a. Aggiunto l’icona del mondo al pari di quella presente nella
sezione “Terreni” che permette di attivare la consultazione del
Gis Particellare. Si ricorda che l’icona ha colori diversi in base
all’anomalia GIS riscontrata
Voce di menu Superfici e colture → riepiloghi

3. Superfici e
colture

Nella sezione “piano grafico”, nel tool grafico è stata corretta la
funzionalità di popolamento del menu a tendina dell’uso del suolo che
a volte non permetteva la scelta della qualità e della varietà
desiderata.
Voce di menu Superfici e colture → riepiloghi

4. Superfici e
colture

Si avvisa che, contrariamente a quanto indicato nelle note di rilascio
del rilascio precedente, solo i seguenti comuni nati da fusioni e
accorpamenti sono stati codificati nel GIS:
• Saluzzo sez. A Castellar
• Busca sez. A Valmala
• Alagna Valsesia sez. A Riva Valdobbia
• Santo Stefano Belbo sez. A Camo
• Cassano Spinola Sez. A Cassano Spinola
• Cassano Spinola sez. B Gavazzana
• Alluvioni Piovera sez. A Alluvioni Cambiò
• Alluvioni Piovera sez. B Piovera
• Quaregna Cerretto sez. A Quaregna
• Quaregna Cerretto sez. B Cerretto Castello
• Borgomezzavalle Sez. A Borgomezzavalle Seppiana
• Borgomezzavalle Sez. B Borgomezzavalle Viganella
Gli altri comuni che ancora NON risultano presenti a sistema NON
sono pervenuti da Agea.

5. Stampa
validazione

Modificata la dichiarazione del fascicolo relativa all’aggiornamento dei
dati catastali.
La dichiarazione "le informazioni ed i dati riportati nelle sezioni
"QUADRO I1 - Terreni - Elenco particelle in conduzione all'azienda" e
"QUADRO L - Fabbricati e Strutture" potranno essere utilizzate, ai
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sensi della legge n.286/2006, ai fini della dichiarazione di variazione
colturale da rendere all'Agenzia delle Entrate."
è stata sostituita da:
“Le informazioni ed i dati relativi alle particelle catastali, riportati nella
Dichiarazione di consistenza aziendale sottoscritta e nei suoi allegati,
potranno essere utilizzate, ai sensi della legge n.286/2006, ai fini della
dichiarazione di variazione colturale da rendere all'Agenzia delle
Entrate.”
Voce di menu Stampe
6. Macchine e
attrezzature

Modificata la funzionalità di gestione macchine al fine prevedere per le
barre irroratrici e gli atomizzatori la possibilità di indicare il motivo di
esenzione al controllo funzionale. Il sistema permette la scelta della
motivazione da un menu a tendina. L’indicazione dell’esenzione è
permessa unicamente per le barre o atomizzatori su cui non è stato
effettuato un controllo funzionale positivo.
L’elenco delle macchine è stato altresì modificato al fine di inserire due
nuove colonne:
• controllo funzionale: il sistema riporta il codice del controllo
funzionale effettuato (ultimo controllo con esito positivo)
• Esenzione: il sistema riporta l’eventuale motivazione di
esenzione
Nel dettaglio di ciascuna macchina è stata inserita una sezione di
dettaglio specifica per il controllo funzionale che permette di consultare
tutti i dati relativi al controllo registrato sul procedimento Barre (data
controllo, tecnico controllore, esito controllo ,…)
Voce di menu Macchine agricole e tutte le sottovoci

