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UMA2020 versione 2.1.0 del 18/03/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Controlli

In fase di trasmissione della domanda di acconto, della domanda
base e della domanda di cessazione (domande che prevedono la
rendicontazione dei consumi) sono stati introdotti i seguenti controlli:
 UMA30 – il controllo di gravità bloccante verifica che sia stata
effettuata la rendicontazione delle lavorazioni conto proprio
(superfici, zootecnia, serre, biodigestori, essiccazione piante
aromatiche, caseificazione). Il controllo potrà essere spento
con:
o La compilazione del quadro mancante (es.
rendicontazione serre)
OPPURE
o la selezione della specifica dichiarazione “che tutti i
quadri di rendicontazione sono stati verificati e
compilati e che quelli eventualmente non compilati si
riferiscono a lavorazioni che l'azienda non ha
effettuato (valido solo in caso di ditte conto proprio e
miste);”” aggiunta nel quadro “Dichiarazioni”
 UMA29 – il controllo di gravità bloccante verifica che sia stata
effettuata la rendicontazione delle lavorazioni conto terzi. Il
controllo potrà essere spento con:
o La compilazione del quadro mancante (es.
rendicontazione conto terzi superficie)
OPPURE
o la selezione della specifica dichiarazione “che non
sono state effettuate lavorazioni per conto terzi
nell'anno precedente (valido solo in caso di ditte conto
terzi e miste);”” aggiunta nel quadro “Dichiarazioni”
Entrambi i controlli sono stati inseriti a supporto dell’operatore, visti i
numerosi annullamenti richiesti per dimenticanza nella compilazione
dei quadri di rendicontazione non precompilati dal sistema.
Si ricorda a tutti gli operatori che anche tutti i quadri precompilati
devono comunque essere verificati.
Inoltre:
 eliminato il controllo UMA08 dalla trasmissione della
domanda base inserito cautelativamente per un errore
corretto con la versione attuale per le aziende che nel 2021
non avevano base/saldo
Quadro Controlli
Quadro Dichiarazioni
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2. Creazione nuova
domanda

Evoluzione del sistema al fine di permettere, all’interno dello stesso
anno campagna, la presentazione dello stesso tipo di domanda se
l’esito della stessa è negativo (es. dopo un acconto verificato con
esito negativo sarà possibile presentare in autonomia un nuovo
acconto).
Resta fermo il vincolo di poter chiedere un unico acconto nel corso
della campagna.
Non sarà pertanto più necessario passare dal servizio di assistenza
per lo sblocco della posizione.

3. Creazione nuova
domanda

Evoluzione della funzionalità di creazione nuova domanda al fine di
escludere gli allevamenti ubicati fuori regione.
Indipendentemente dall’ubicazione dell’UTE a cui l’allevamento è
associato, l’ubicazione del codice stalla verrà determinata dalla sigla
provincia del codice di stalla (quadro e quinto carattere del codice
azienda zootecnica (es.111CN001 è Piemontese, 365VR001 non è
Piemontese).
La modifica è stata apportata sia in fase di assegnazione che in
fase di rendicontazione. Non potranno pertanto essere rendicontate
le lavorazioni effettuate su allevamenti non piemontesi. Alla PA sarà
stato fornito l’elenco delle aziende che hanno già trasmesso
un’assegnazione base o saldo con allevamenti fuori Piemonte.

4. Rendicontazione
allevamenti

Modificata la funzionalità di Rendicontazione lavorazione
allevamenti al fine di consentire l’aumento della percentuale di
decurtazione della fonte energetica alternativa
Quadro Rendicontazione allevamenti

5. Assegnazione
lavorazioni
superfici

Riattivata la lavorazione conto proprio RACCOLTA per la coltura
RISO.
Tutte le lavorazioni attive sono consultabili nella sezione
REPORTISTICA > UMA2020 -03 - TABELLE DI SISTEMA >
UMA2020 - Associazione Colture Lavorazioni Macchine

6. Verifica dei
consumi

Solo PA
Modificata della funzionalità di verifica dei consumi, in fase di
istruttoria al fine di permettere di trasformare in debito l’eventuale
eccedenza calcolata dal sistema.
Ai soli utenti della PA, sarà consentito ridurre il valore proposto dal
sistema nel campo Eccedenza soggetta a recupero di accisa
approvata da Regione Piemonte. La differenza sarà
automaticamente convertita in debito da recuperare.
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Successivamente alla modifica dell’eccedenza, sarà obbligatorio
modificare anche il quadro di Assegnazione carburante, al fine di
adeguarne il valore decurtando l’assegnato.
In caso contrario scatterà il controllo bloccante UMA06.
Alla PA sono stati forniti dei report a supporto della decisione.
Le domande con debito già accertate con esito positivo saranno
trattate massivamente dal servizio di assistenza su indicazione della
PA. A completamento dell’operazione verrà data opportuna
comunicazione.
7. Verifica dei
consumi

Modificata la funzionalità della verifica dei consumi al fine di
visualizzare la data e la quantità dell'ultimo prelievo
Quadro Verifica dei consumi

8. Domanda di
cessazione

Modificata la funzionalità di approvazione al fine di ripristinare il
buono dell'azienda indicata come destinataria del passaggio di
rimanenza anche in caso di approvazione negativa.

9. Domanda di
cessazione

Modificata la funzionalità di ricerca azienda nel quadro Passaggio
rimanenze al fine di permettere di selezionare come azienda
destinataria di un passaggio di rimanenza anche le aziende che non
hanno come codice ateco principale un codice ateco agricolo
Quadro Passaggio rimanenze

10. Stampa elenco
prelievi

Modificata la stampa dell’elenco prelievi al fine di preveder il numero
del DAS lungo 21 caratteri.

11. Stampa modello
25

Modificata la stampa del modello 25 al fine di aggiungere, nella
sezione dedicata alle lavorazioni conto terzi, la visualizzazione della
colonna Coltura compatibile.

