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Introduzione 

La presente guida operativa descrive le funzionalità presenti nell’applicazione 
Fascicolo aziendale accessibile dall’area riservata del portale SIAN e dalla sezione 
Produttori Agricoli. 

 

L’applicazione gestisce tutte le informazioni presenti nel fascicolo elettronico del 
produttore ed in particolare le seguenti:  
 

� dati anagrafici completi dell’impresa agricola 
� documenti protocollati nel fascicoli cartacei 
� domande presentate dal produttore 
� consistenza zootecnica 
� consistenza terreni 
� consistenza fabbricati 
� mezzi di produzione 
� manodopera 
� registro titoli 
� condizionalità  

 
Inoltre, il fascicolo aziendale contiene ulteriori informazioni, derivanti da specifici 
procedimenti attivati: 
 

� Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
� Domande di aiuto 
� Stato procedimenti 

Le funzioni implementate nell’applicazione sono le seguenti: 

 

� Gestione 
� Anomalie domanda 
� Mandato 
� Fascicolo  

� Ricerca 
� Crea fascicolo ed associa mandato 

� RPU – situazione comunicazioni 
� Comunicazioni zootecnia 

� Riepiloghi 
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� Mandati  
� associati per ufficio 

� Fascicoli 
� richieste trasferimento Organismo Pagatore  
� per stato validazione 
� incompleti 
� privi di domande 
� chiusi 

� Servizi 
� Trasferimento ad altro ufficio di domande e fascicoli 
� Trasferimento Organismo Pagatore 
� Riapertura fascicolo 
� Validazione fascicoli per ufficio 
� Variazione CUAA 
� Richieste in differita 
� Consistenza terreni: 

o Chiusura 
o Ripristino 
o Trasferimento 
o Ricerca particella 

 
Nel seguito sono illustrate in dettaglio tali funzionalità. 
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Gestione 

Anomalie domanda 

Si accede alla correttiva delle domande di aiuto attraverso la selezione della relativa 
voce, come illustrato nell’immagine. 
 

 
 
Viene prospettata la pagina di ricerca. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
Cerca: ricerca delle domande di aiuto in base ai criteri impostati;  
Scarico Excel: scarico delle domande di aiuto trovate in un archivio MS-Excel;  
Reimposta: ripulisce i campi di input. 
 
A seguito della ricerca viene prodotta la: 



AGRISIAN Manuale Utente 

Fascicolo Aziendale  

Edizione Maggio 2007 

8 -  120 

 
 
 

 

Lista delle domande con anomalie 
 

 

 
 
La lista evidenzia le principali informazioni delle domande trovate. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• <colonna senza intestazione>: selezione dell’elemento della lista  
• Corr.: Indica se l’anomalia è correggibile (  = sì,  = no) 
• CUAA: Codice univoco azienda agricola 
• N° Domanda: Codice a barre della domanda di aiuto 
• Denominazione: Denominazione dell’azienda agricola 
• Anno camp.: Anno campagna 
• Stato avanz.lavori: Situazione della domanda di aiuto dal punto di vista 

della lavorazione 
• Organismo pagatore: Organismo pagatore di competenza. 
• CAA: Identificativo dell’ufficio di appartenenza formato da: CAA, Ufficio e 

progressivo 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina precedente;  
Anomalie: visualizza, per gli utenti abilitati, le anomalie del tipo selezionato per la 
domanda selezionata. 
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Mandato 

 
Si accede alla gestione dei Mandati attraverso la selezione della relativa voce, come 
illustrato nell’immagine: 
 

 
 
Viene prospettata la pagina di ricerca. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Consulta A.T.: consente il collegamento con l’Anagrafe Tributaria per la 
validazione del CUAA (codice fiscale) digitato. 
Cerca: ricerca dei mandati associati al CUAA digitato. 
Reimposta: ripulisce il campo di input. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mandato è acquisibile, modificabile o revocabile solo se l’Organismo 
Pagatore che ha competenza sul CUAA in oggetto è AGEA, ARBEA o 
FINPIEMONTE. Negli altri casi i mandati devono essere gestiti nel S.I. 
dell’OP competente ed inviati sul SIAN tramite i web-services. 
 



AGRISIAN Manuale Utente 

Fascicolo Aziendale  

Edizione Maggio 2007 

10 -  120 

 
 
 

 

Lista dei Mandati 
 

 
 

La pagina precedente viene visualizzata nel caso in cui il CUAA digitato abbia subito 
una variazione in Anagrafe Tributaria.  
Non è possibile attivare alcuna funzione sui mandati associati ad un CUAA variato; 
tramite il tasto funzionale Variazione CUAA è possibile riattribuire, se esiste il 
relativo fascicolo, tutte le informazioni relative al vecchio CUAA al nuovo (vedi par. 
Variazione CUAA) 
 
 

 
 

La pagina precedente viene visualizzata nel caso in cui al CUAA digitato non sia 
associato alcun mandato. 
La lista evidenzia le principali informazioni del mandato. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• CAA-Uff.-Progr.: Identificativo dell’ufficio di appartenenza formato da: CAA, 

Ufficio e progressivo 
• SOTTOSCRIZIONE: Data della Sottoscrizione e protocollo interno 
• REVOCA: Data della Revoca e protocollo interno 
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• Data Scad.: Data di Scadenza del mandato 
• Stato: Indicazione dello stato di validità del mandato 
• Data Inse: Data di acquisizione del mandato nel sistema. 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina di ricerca. 
Nuovo: permette l’acquisizione di un mandato. 
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Nuovo Mandato (Sottoscrizione) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Nuovo’ dalla 
pagina della Lista. 
La sezione superiore, non modificabile, contiene le informazioni anagrafiche relative 
al produttore. 
La sezione inferiore deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• CAA, Ufficio, Progr.: 
Per impostare i dati relativi all’ufficio occorre utilizzare il tasto ‘Cerca’. Viene 
prospettata la seguente pagina (popup): 

 

Un mandato è gestito dall'ufficio che lo ha acquisito, anche se è stato 
revocato (non chiuso o annullato), fino alla data di scadenza. 
Tale ufficio ha accesso altresì alla gestione del relativo fascicolo. 



AGRISIAN Manuale Utente 

Fascicolo Aziendale  

Edizione Maggio 2007 

13 -  120 

 
 
 

 

 
 

Occorre selezionare l’Ufficio, la Sede Periferica e confermare 
l’operazione. 
I dati selezionati verranno impostati automaticamente nella pagina di 
acquisizione. 
 

• Data Presentazione: 
Impostare, ‘cliccando’ sull’icona Calendario, la data in cui il produttore 
conferisce il mandato di rappresentanza al CAA (presentandosi all’ufficio e 
firmando un qualche documento);  

• Data Decorrenza: 
Impostare, ‘cliccando’ sull’icona Calendario, la data dalla quale il mandato 
acquista validità (la data deve essere successiva alla data di scadenza 
dell’eventuale mandato precedente valido). 

 
 
 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; assegna un protocollo 
interno, calcola la data di scadenza aggiungendo 1 anno alla data di decorrenza, 
registra le informazioni in archivio e torna alla pagina della lista aggiornata. 
 
La pagina della lista, ora popolata,  
 

Un mandato è VALIDO se non è stato chiuso o annullato e se la data di 
scadenza è uguale o successiva alla data corrente 
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prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
 
 
 
 
Indietro: torna alla pagina di ricerca. 
Dettaglio: permette la sola visualizzazione dei dati relativi alla sottoscrizione del 
mandato e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca del mandato, e se revocato, la 
modifica dei soli dati relativi alla Raccomandata. 
Chiusura: permette la Chiusura del mandato selezionato. 
 

L’assenza del tasto ‘Nuovo’ indica che non è possibile inserire un nuovo 
mandato se l'ultimo mandato è valido e non revocato. 
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Chiusura Mandato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nella pagina precedente occorre selezionare il ‘Motivo della chiusura’. 
 

 
 
Nel caso di ‘Errore materiale di registrazione’ basterà confermare l’operazione. 
 
Selezionando invece uno degli altri casi dovranno essere compilati i seguenti campi: 
 

La funzione di chiusura è abilitata esclusivamente agli utenti che hanno la 
specifica abilitazione oltre ad avere titolo per gestire il mandato. 
 
Tale abilitazione va concessa dal responsabile delle utenze tramite il cruscotto 
del portale SIAN ed è denominata 'Rescissione Mandato' 
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Tipologia di documento: Selezionare il tipo di documento comprovante la 
Chiusura del Mandato. 
 
Data Documento: 
 
 
 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; assegna un protocollo 
interno al documento, registra le informazioni in archivio e torna alla pagina della 
lista aggiornata. 

 

 
 

Il mandato è considerato ‘chiuso’ dalla data di inserimento a sistema dei 
dati della chiusura 
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Nella colonna ‘Stato’ è presente l’indicazione di mandato ‘Chiuso’ in forma di 
iperlink. ‘Cliccando’ su tale voce verrà visualizzata la pagina con le informazioni di 
dettaglio dell’operazione di chiusura. 
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Revoca Mandato 
 

 

 
Le sezioni superiori, non modificabili, contengono una, le informazioni anagrafiche 
relative al produttore e l’altra i dati relativi alla Sottoscrizione del mandato. 
Qualora le informazioni anagrafiche non fossero allineate con i dati provenienti da 
Anagrafe Tributaria, è possibile aggiornarle premendo il tasto ‘Aggiorna 
Anagrafica’. 
La sezione inferiore deve essere compilata digitando TUTTI i seguenti campi: 

• Data Revoca: 
Impostare, ‘cliccando’ sull’icona Calendario, la data, che non deve essere 
successiva alla data di scadenza, in cui il produttore revoca il mandato al 
CAA. 

• Estremi della Raccomandata da parte del nuovo CAA subentrante: 
- Data Raccomandata 
- N° Raccomandata (impostare le 12 cifre situate sotto il codice a barre 
senza interruzioni e senza trattino) 
- Ufficio Postale 

 
 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
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Aggiorna Anagrafica: permette di aggiornare le informazioni anagrafiche relative 
al CUAA in oggetto 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; assegna un protocollo 
interno alla revoca, registra le informazioni in archivio e torna alla pagina della lista 
aggiornata. 
 
 

 
 
La pagina prevede ora i seguenti nuovi tasti funzionali: 
Nuovo: permette l’acquisizione di un nuovo mandato essendo l'ultimo stato 
revocato. 
Annulla Revoca: permette l’annullamento della Revoca del mandato. 
 
 
 
 
 
 

La funzione di annullamento revoca è abilitata solo per gli utenti che 
appartengono, a livello nazionale, allo stesso CAA dell’utente che ha 
acquisito la revoca stessa. 
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Fascicolo 

 
Si accede alla gestione dei fascicoli attraverso la selezione della relativa voce, come 
illustrato nell’immagine. 
 

 
 
Viene prospettata la pagina di ricerca. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: ricerca dei fascicoli per i criteri impostati 
Reimposta: ripulisce i campi di input. 
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Lista dei Fascicoli 
 

 
 
La lista evidenzia le principali informazioni del fascicolo. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista  
• CUAA: Codice univoco azienda agricola 
• Denominazione: Denominazione dell’azienda agricola 
• Partita IVA: Partita IVA se presente 
• Data inizio validità: Data inserimento a sistema del fascicolo elettronico 
• CAA: Identificativo dell’ufficio di appartenenza formato da: CAA, Ufficio e 

progressivo 
• Organismo pagatore: Organismo pagatore di competenza. 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina di ricerca. 
Dettaglio: permette l’accesso alle informazioni collegate al fascicolo elettronico. 
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Dettaglio del Fascicolo 
 

 
 
La pagina evidenzia le principali informazioni del fascicolo ed in alto compaiono le 
schede per l’accesso alle diverse tipologie di informazioni collegate al fascicolo 
elettronico. In particolare le schede sono: 
 

o Anagrafica: sezione contenente l’anagrafica del fascicolo, i recapiti e le 
coordinate bancarie 

o Documenti: documenti protocollati e presenti nel fascicolo cartaceo del 
produttore 

o Domande: domande di aiuto per i diversi settori di intervento presentate dal 
produttore a partire dalla campagna 2003. 

o Cons.Zootecnica: visualizzazione delle informazioni di consistenza 
zootecnica dell’azienda attraverso il collegamento all’Anagrafe Zootecnica 

o Cons.Terreni: consistenza territoriale dell’azienda  
o Cons.Fabbricati: consistenza dei fabbricati dell’azienda 
o Mezzi di produzione: consistenza dei mezzi di produzione dell’azienda 
o Manodopera: consistenza della manodopera dell’azienda 
o R.P.U.: gestione dei titoli RPU (cfr. Manuale utente RPU) 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina di ricerca. 
Riporta in lavorazione: riporta il fascicolo aziendale nello stato “IN 
LAVORAZIONE” (da utilizzare nel caso in cui la stampa della scheda di dettaglio 
abbia evidenziato dati errati, che si intende correggere – ad esempio la variazione 
del rappresentante legale, del recapito, etc). Il tasto è visibile soltanto se il fascicolo 
è validato. 
Valida: (assente se lo stato del fascicolo è “validato”). 
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Il tasto verifica se il fascicolo elettronico risponde ai requisiti specificati da AGEA per 
il completamento e la successiva validazione ed in caso affermativo modifica lo 
stato del fascicolo portandolo a “VALIDATO”.  
Conferma: salva le eventuali informazioni modificate nella pagina. 
Condizionalità: gestione della Condizionalità 
Scheda Validazione: visualizza la lista delle schede già stampate e protocollate e 
consente nuove stampe solo per Organismo Pagatore AGEA, ARBEA e 
FINPIEMONTE. 
Prelievo Latte: il tasto produce una stampa in formato PDF che segnala eventuali 
pendenze del produttore in relazione alle quote latte. 
 

Scheda di Validazione 

 

 
 
La pagina evidenzia le principali informazioni delle schede di validazione stampate e 
protocollate per un produttore. 
 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Numero domanda: codice a barre assegnato alla scheda 
• Utente: utente che ha stampato la scheda 
• <colonna senza intestazione>: tipologia del file prodotto 
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La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna al dettaglio del fascicolo. 
Visualizza PDF: viene visualizzata la scheda selezionata (già stampata e 
protocollata). 
Stampa Fac-simile: estrae le informazioni correnti del produttore e stampa il fac-
simile della scheda di validazione del fascicolo (senza codice a barre e 
protocollo) . 
Stampa e Protocolla: estrae le informazioni correnti del produttore e produce la 
scheda protocollata e fornita di codice a barre che deve essere stampata e 
firmata dal produttore; modifica inoltre lo stato del fascicolo portandolo a 
“STAMPATO”. 
Prima di stampare la scheda è necessario selezionare il recapito del produttore 
tramite la seguente funzione: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prima di procedere alla stampa definitiva della scheda di validazione, con 
protocollazione e assegnazione del codice a barre, è opportuno 
verificare, stampando un fac-simile, l’esattezza delle informazioni fornite. 
 
Prima della firma del produttore accertarsi che nella scheda siano 
riportati il codice a barre e il protocollo. 
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Anagrafica 

Si accede all’Anagrafica premendo sulla voce ‘Anagrafica’ del menu. 
Viene prospettata la pagina relativa ai ‘Dati anagrafici’ in sola visualizzazione, non 
essendo tali dati, modificabili. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
 

Recapiti 

Si accede alla Lista dei Recapiti del Soggetto premendo la voce ‘Recapiti’ del 
menu. 
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La lista evidenzia le principali informazioni dei recapiti del soggetto. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Tipo Recapito: Tipologia del recapito con indicazione di provenienza: 

o A.T.: Anagrafe Tributaria 
o GENERICO: inserito via web 

• Indirizzo 
• Comune 
• C.A.P. 
• Telefono 
• Fax 
• E-mail 
• Data inizio: data di inizio validità del recapito 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
Aggiungi: permette l’acquisizione di un nuovo recapito. 
Modifica: (solo per recapito di tipo ‘GENERICO’) permette l’aggiornamento dei dati 
relativi a Telefono, Fax ed E-mail del recapito selezionato. 
Elimina: (solo per recapito di tipo ‘GENERICO’) permette la cancellazione del 
recapito selezionato, dopo avere confermato l’operazione. 
Aggiorna Domanda: permette l’associazione del recapito selezionato ad una 
domanda di aiuto. 
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Nuovo Recapito 

 

 

 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Aggiungi’ dalla 
pagina della Lista. 
La pagina deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• Indirizzo 
• Telefono, Fax, E-mail: facoltativi 
• Provincia, Comune e CAP: 

Per impostare i dati relativi al Comune occorre utilizzare il tasto ‘Cerca’. Viene 
prospettata la seguente pagina (popup): 
 

 
 
Occorre selezionare la Provincia, il Comune e il CAP e confermare l’operazione. 
I dati selezionati verranno impostati automaticamente nella pagina chiamante. 
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La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Chiudi: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; registra le informazioni 
in archivio e torna alla pagina della lista aggiornata.  
Reimposta: tasto che annulla le selezioni effettuate senza chiudere la form. 
 

Aggiorna Domanda 

 

 
 

La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Aggiorna 
Domanda’ dalla pagina della Lista dei Recapiti. 
La pagina deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• Descrizione Documento: selezionare uno o più (tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse premere CTRL) documenti giustificativi del cambio di 
recapito 

• Numero Domanda: selezionare la domanda di aiuto a cui associare il 
recapito selezionato 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: registra le informazioni in archivio e torna alla pagina della lista. 
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Rappresentante Legale 

 

Si accede alla Lista dei Rappresentanti Legali del Soggetto premendo la voce 
‘Rappr.Legale’ del menu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

La lista evidenzia le principali informazioni dei rappresentanti del soggetto. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Codice Fiscale: Codice Fiscale del Rappresentante Legale 
• Denominazione: Cognome e Nome del Rappresentante Legale 
• Data inizio: data di inizio validità della rappresentanza 
• Data fine: data di fine validità della rappresentanza 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
Dettaglio: permette la visualizzazione dei dati anagrafici relativi al Rappresentante 
selezionato. 
 

Viene visualizzato il rappresentante legale solo se l’informazione è di 
provenienza Anagrafe Tributaria 
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Dettaglio Rappresentante Legale 

 

 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: ritorna alla Lista dei Rappresentanti Legali. 
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Coordinate Bancarie 

 

Si accede alla Lista dei Conti Correnti del Soggetto premendo la voce 
‘Coord.bancarie’ del menu. 
 

 
 

La lista evidenzia le principali informazioni dei conti correnti del Soggetto. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Cod. Paese: codice Paese (IBAN) 
• Check Digit: Check Digit (IBAN)  
• ABI-CAB 
• N° cc IT / BBAN estero: numero del c/c 
• CIN: CIN (IBAN)  
• Istituto: Istituto Bancario 
• Agenzia: Agenzia dell’Istituto Bancario 
• Comune, Prov, CAP: collocazione geografica dell’agenzia bancaria 
• Data inizio: data di inizio validità del conto corrente 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
Aggiungi: permette l’inserimento di un nuovo Conto Corrente. 
 
Se la lista è popolata, sono presenti anche i seguenti tasti: 
Elimina: permette la cancellazione del conto corrente selezionato, dopo avere 
confermato l’operazione. 
Aggiorna Domanda: permette l’associazione del conto corrente selezionato ad 
una domanda di aiuto.  
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Nuovo Conto Corrente 
 

 
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Aggiungi’ dalla 
pagina della Lista. 
 
La pagina deve essere compilata selezionando il Codice Paese (se non viene 
selezionato il Codice Paese si assume che l’utente voglia inserire un conto corrente 
ITALIANO). In base ad esso vanno poi inseriti i dati nel riquadro corrispondente. 
 
Nel riquadro ‘ITALIA’ impostare, oltre al conto corrente, anche i seguenti campi: 
 

• CIN e CheckDigit (non sono obbligatori, ma se è stato selezionato il Paese 
“IT” o “SM” vanno impostati entrambi, mentre possono essere lasciati non 
impostati se non è stato selezionato il Paese) 

• Cod. ABI e Cod. CAB: 
Per impostare i dati relativi ad ABI e CAB digitarli negli appositi campi e 
verificarli col bottone “Verifica ABI/CAB” oppure utilizzare il tasto ‘Cerca’. 
Viene prospettata la seguente pagina: 
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Occorre selezionare la Banca, la Filiale e confermare l’operazione. 
I dati selezionati verranno impostati automaticamente nella pagina chiamante. 
I conti correnti relativi alla Repubblica di San Marino sono equiparati a 
quelli italiani 
 
Nel riquadro ‘ESTERO’ impostare i seguenti campi: 

• CheckDigit  
• BBAN 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
Verifica ABI/CAB:  verifica dell’esistenza dei codici ABI/CAB digitati (in caso di 
conto corrente italiano); 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; registra le informazioni 
in archivio e torna alla pagina della lista aggiornata. 
 

Aggiorna Domanda 

 

 
 

La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Aggiorna 
Domanda’ dalla pagina della Lista. 
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La pagina deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• Descrizione Documento: selezionare uno o più (tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse premere CTRL) documenti giustificativi del cambio di 
modalità di pagamento 

• Numero Domanda: selezionare la domanda di aiuto a cui associare il conto 
corrente selezionato 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: registra le informazioni in archivio e torna alla pagina della lista. 

U.T.E. 
 

Si accede alla Lista delle Unità Tecnico-economiche del Soggetto premendo la voce 
‘U.T.E.’ del menu. 
 
 

 
 

La lista evidenzia le principali informazioni delle U.T.E. del Soggetto. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Denominazione 
• Indirizzo 
• Codice ASL 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
Dettaglio: permette la visualizzazione della UTE selezionata. 
Aggiungi: permette l’acquisizione di una nuova UTE. 
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Nuova U.T.E. 

 

 

 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Aggiungi’ dalla 
pagina della Lista. 
La pagina deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• Tipologia di UTE 
• Codice ASL 
• Denominazione UTE: 
• Data Inizio: Impostare, ‘cliccando’ sull’icona Calendario, la data di inizio 

validità 
• Data Fine: Impostare, ‘cliccando’ sull’icona Calendario, la data di fine validità 
• Provincia, Comune e CAP:  

Per impostare i dati relativi al Comune occorre utilizzare il tasto ‘Seleziona 
Recapito’. Viene prospettata la seguente pagina (popup): 

 



AGRISIAN Manuale Utente 

Fascicolo Aziendale  

Edizione Maggio 2007 

36 -  120 

 
 
 

 

 
 
Occorre selezionare il recapito desiderato e confermare l’operazione. 
I dati selezionati verranno impostati automaticamente nella pagina chiamante. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: effettua controlli di congruenza sui dati digitati; registra le informazioni 
in archivio e torna alla pagina della lista aggiornata. 
 

Storico 

Si accede allo Storico dell’Anagrafica del Soggetto premendo la voce ‘Storico’ del 
menu. 
 

 
 

La pagina evidenzia le informazioni Storiche Anagrafiche del Soggetto alla data 
impostata ‘cliccando’ sull’icona Calendario o alla data corrente, se nessuna data è 
impostata. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
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Situazione al: visualizza lo storico dell’anagrafica avendo impostato una data nel 
campo alla destra del tasto funzionale. 
Indietro: rimanda alla pagina principale di Gestione Fascicolo. 
 

Documenti 

 
I documenti possono essere relativi alla parte anagrafica o territoriale del fascicolo 
aziendale di un produttore. 

Lista documenti anagrafici 

 

 
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il collegamento  
‘Documenti’ dalla pagina del dettaglio del fascicolo. 
 
Nella pagina viene visualizzata la lista degli eventuali documenti anagrafici associati 
al fascicolo. Le informazioni riportate sono: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Tipologia documento: gruppo di appartenenza del documento 
• Descrizione documento: tipologia del documento 
• Data inizio: data di inizio validità del documento 
• Data fine: eventuale data di fine validità del documento 
• Protocollo AGEA: eventuale numero del protocollo interno (Agea) del 

documento (tale numero può non essere impostato nel caso di caricamento 
fuori linea del documento stesso) 

• Protocollo esterno: eventuale numero del protocollo esterno (non Agea) del 
documento (tale numero può essere impostato solo nel caso di caricamento 
batch del documento stesso) 
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La pagina prevede i seguenti collegamenti: 
 
Anagrafici: ricarica la pagina corrente 
Territoriali: visualizza la pagina relativa alla lista dei documenti territoriali 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Dettaglio: permette l’accesso alle informazioni relative al documento selezionato 
nella lista 
Elimina: permette la cancellazione logica del documento selezionato nella lista. La 
cancellazione è consentita solamente in assenza del protocollo Agea. 
Aggiungi: permette l’inserimento di un nuovo documento 

Documento fascicolo 

La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto uno dei tasti 
‘Dettaglio/Aggiungi’ nella lista dei documenti anagrafici del fascicolo. 
 
Qualora si sia premuto il tasto ‘Dettaglio’ nella lista dei documenti del fascicolo, 
sono visualizzati i seguenti dati relativi al documento selezionato (in neretto i dati 
obbligatori): 
 

 
 

• Tipologia Documento: gruppo e tipologia del documento 
• Documento di Riconoscimento: solo nel caso in cui la tipologia del 

documento sia relativa all’identità di un individuo 
• Estremi documento: solo nel caso in cui la tipologia del documento sia 

relativa all’identità di un individuo 
• Data inizio: data di inizio validità del documento 
• Data fine: eventuale data di fine validità del documento 
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• Numero protocollo: eventuale numero del protocollo interno (Agea) del 
documento (tale numero può non essere impostato nel caso di caricamento 
fuori linea del documento stesso) 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Aggiorna: permette l’aggiornamento dei dati relativi al documento. Nel caso in cui 
il numero di protocollo sia assente, in fase di aggiornamento, il sistema provvede 
ad assegnarne uno nuovo 
 
Qualora si sia premuto il tasto ‘Aggiungi’ devono essere impostati i seguenti dati 
relativi al documento da inserire (in neretto i dati obbligatori): 
 

 
 

• Tipologia documento: attraverso il tasto funzionale ‘Cerca’, attivare la 
pagina (di seguito visualizzata) per la selezione del gruppo e della tipologia 
del documento: 

 

 
 

� selezionare il gruppo dalla lista ‘Tipologia di documento’ 
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� selezionare la tipologia del documento dalla lista ‘Descrizione  
documento’ 

� premere il tasto ‘Conferma’ 
 

• Documento di riconoscimento: solo nel caso in cui la tipologia del 
documento sia relativa all’identità di un individuo, selezionare il tipo del 
documento di riconoscimento dalla lista 

• Estremi documento: solo nel caso in cui la tipologia del documento sia 
relativa all’identità di un individuo 

• Data inizio: impostare, cliccando sull’icona Calendario, la data di inizio 
validità del documento 

• Data fine: impostare, cliccando sull’icona Calendario, l’eventuale data di fine 
validità del documento 

 
Dopo aver impostato tutti i campi richiesti, premere il tasto ‘Protocolla’. Il sistema 
provvederà all’attribuzione del numero di protocollo Agea. Riportare tale numero di 
protocollo sul documento cartaceo da conservare all’interno del fascicolo. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Cerca: permette l’accesso alla pagina di selezione del gruppo e della tipologia del 
documento 
Protocolla: permette l’attribuzione del numero di protocollo Agea e la 
memorizzazione sul sistema delle informazioni relative al documento 
 

Lista documenti particelle 

 

 
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il collegamento  
‘Territoriali’ dalla pagina dei documenti del fascicolo. 
 
Nella pagina viene visualizzata la lista degli eventuali documenti territoriali associati 
al fascicolo. Le informazioni riportate sono: 
 

• Sel: selezione dell’elemento della lista 
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• Tipologia documento: gruppo di appartenenza del documento 
• Descrizione documento: tipologia del documento 
• Data inizio: data di inizio validità del documento 
• Data fine: eventuale data di fine validità del documento 
• Protocollo AGEA: eventuale numero del protocollo interno (Agea) del 

documento (tale numero può non essere impostato nel caso di caricamento 
batch del documento stesso) 

• Protocollo esterno: eventuale numero del protocollo esterno (non Agea) del 
documento (tale numero può essere impostato solo nel caso di caricamento 
batch del documento stesso) 

 
La pagina prevede i seguenti collegamenti: 
 
Anagrafici: visualizza la pagina relativa alla lista dei documenti anagrafici 
Territoriali: ricarica la pagina corrente  
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Dettaglio: permette l’accesso alle informazioni relative al documento selezionato 
nella lista 
Particelle associate: permette l’accesso all’elenco delle particelle della 
consistenza terreni associate al documento selezionato nella lista 
 

Documento particella 

La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Dettaglio’ 
nella lista dei documenti territoriali del fascicolo. 
 
Nella pagina sono visualizzati i seguenti dati relativi al documento selezionato (in 
neretto i dati aggiornabili): 
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• Tipologia Documento: gruppo e tipologia del documento 
• Data inizio: data di inizio validità del documento 
• Data fine: eventuale data di fine validità del documento 
• Numero protocollo: eventuale numero del protocollo interno (Agea) del 

documento (tale numero può non essere impostato nel caso di caricamento 
batch del documento stesso) 
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Qualora la tipologia del documento preveda la gestione degli intestatari del 
documento stesso (come nel caso dell’affitto), la pagina apparirà strutturata nel 
modo seguente:  
 

 
 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Annulla: torna alla pagina precedente senza effettuare alcuna operazione 
Aggiorna: permette l’aggiornamento dei dati relativi al documento. Nel caso in cui 
il numero di protocollo sia assente, in fase di aggiornamento, il sistema provvede 
ad assegnarne uno nuovo 
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Lista particelle associate a documento 

 

  
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il tasto ‘Particelle 
associate’ dalla lista dei documenti territoriali del fascicolo. 
 
Nella pagina vengono visualizzate: 
 

1- la lista delle eventuali particelle della consistenza terreni del fascicolo 
associate al/ai documento/i selezionato/i 

 
2- .la lista dei documenti associabili 
 
Le informazioni riportate nella lista delle particelle sono: 

 
• Sel.: checkbox di selezione 
• codice Istat della provincia 
• codice Istat del comune 
• denominazione del comune 
• sezione censuaria 
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• numero del foglio 
• numero della particella 
• subalterno 

 
Le informazioni riportate nella lista dei documenti associabili sono: 

 
• Sel.: checkbox di selezione 
• Protocollo 

 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Seleziona tutte: permette di selezionare automaticamente TUTTE le particelle 
Deseleziona tutte: permette di deselezionare automaticamente TUTTE le 
particelle 
 
Indietro: chiude la pagina senza effettuare alcuna operazione 
Conferma: i documenti selezionati nella lista inferiore sono associati alle particelle 
selezionate nella lista superiore. 
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 Domande 

 

 
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il collegamento  
‘Domande’ dalla pagina del dettaglio del fascicolo. 
 
La pagina fornisce la lista delle domande di aiuto collegate al fascicolo e consente di 
attivare alcune funzioni di correttiva o di gestione per le domande selezionate. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla pagina di dettaglio del fascicolo. 
 
ed i seguenti collegamenti. 
 
Anomalie: il tasto consente di accedere al menu di correttiva delle anomalie in 
base a quanto previsto dal manuale della correttiva AGEA per la campagna. 
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Il menu sopra consente la correttiva delle anomalie della domanda di aiuto 
selezionata, suddivise per tipologia ed in accordo a quanto specificato dalla griglia 
AGEA che viene pubblicata di volta in volta per tipologia di domanda e campagna. 
Per maggiori dettagli si rimanda comunque al manuale della correttiva di ciascuna 
domanda. 
 
Scheda sint.anomalie: visualizza la scheda sintetica delle anomalie attive e 
corrette, limitatamente alla PAC ed a partire dalla campagna 2004. 
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La pagina fornisce la lista delle operazioni effettuate sulla domanda di aiuto 
selezionata e due liste riepilogative delle anomalie aziendali e territoriali della 
domanda. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: torna alla lista delle domande di aiuto. 
Aggiungi azione: inserisce, tracciando data ed utente, una nuova azione come 
mostrato dalla figura seguente; i tasti conferma ed indietro consentono 
rispettivamente di salvare o annullare l’operazione. 
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Allegati: consente di visualizzare o modificare gli allegati della domanda 
selezionata. 
 

 
 
La pagina fornisce la lista degli allegati alla domanda di aiuto selezionata e 
consente di aggiungere altri allegati oppure di modificarne di esistenti; in 
particolare è possibile attribuire il protocollo AGEA ad un allegato oppure impostare 
la data o il codice a barre. 
 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
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Indietro: torna alla lista delle domande di aiuto. 
Aggiungi: inserisce un allegato. 
Modifica: modifica l’allegato corrispondente. 
 

Consistenza Zootecnica 
 
 

 
 
La pagina precedente viene visualizzata dopo avere premuto il collegamento  
‘Cons.Zootecnica’ dalla pagina del dettaglio del fascicolo. 
La pagina fornisce la lista degli allevamenti risultanti per l’azienda presso l’Anagrafe 
Zootecnica; viene rappresentata la situazione alla data attuale ma è possibile 
interrogare il sistema ad una data diversa. 
 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Codice azienda: Codice ASL 
• Specie: specie zootecnica prevalente nell’allevamento 
• Denominazione: Denominazione dell’allevamento 
• Proprietario: Codice fiscale del proprietario 
• Detentore: Codice fiscale del detentore. 

 
La pagina prevede i seguenti tasti funzionali: 
 
Situazione al: visualizza lo storico degli allevamenti avendo impostato una data 
nel campo alla destra del tasto funzionale. 
Indietro: torna alla pagina di dettaglio del fascicolo. 
Dettaglio: visualizza i dettagli dell’allevamento selezionato.  
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La pagina fornisce le informazioni di dettaglio presenti in anagrafe per l’allevamento 
selezionato ed in particolare: 
 
� numero bovini da 6 a 24 mesi 
� numero bovini oltre 24 mesi 
� Uba totali (relative al numero dei bovini suddetti 
� numero bufalini 
� numero vacche da latte (di cui del numero bovini suddetto 
 
Il tasto funzionale Annulla consente di tornare alla lista degli allevamenti. 
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Consistenza territoriale 

Lista degli appezzamenti 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative agli appezzamenti, che 
costituiscono la consistenza territoriale: 
 

� Descrizione del comune 
� Codice Belfiore del comune che rappresenta la esatta corrispondenza con i 

codici utilizzati dall’Agenzia del Territorio. La lista che viene presentata 
riporta al contempo il corrispondente codice ISTAT e la relativa descrizione 
in chiaro del comune 

� Numero del foglio di mappa 
� Numero della particella di mappa 
� Subalterno 
� Superficie catastale validata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Tipologia di conduzione 
� Tipologia di caso particolare 
� Data di inserimento dell’appezzamento nella consistenza territoriale 
� Data di cancellazione (logica) dell’appezzamento dalla consistenza 

territoriale (qualora non sia impostata, l’appezzamento è ancora valido) 
� Superficie utilizzata (nel formato ettari.are.centiare) per una determinata 

destinazione d’uso 
� Destinazione d’uso 
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Nel caso di una consistenza territoriale con un numero di particelle superiore alla 
disponibilità della pagina è possibile accedere alle successive pagine mediante gli 
appositi collegamenti riportati immediatamente sotto la lista delle particelle. 
 
La pagina, nella quale sono visualizzate le principali informazioni relative alla 
consistenza territoriale, fornisce le seguenti funzionalità: 
 
Funzione: ritorno al fascicolo aziendale 
 

� tasto indietro, per tornare al dettaglio del fascicolo 
 

Funzione: allinea consistenza terreni al vecchio piano colturale 
 

�  consente di recuperare, dal vecchio piano colturale, tutte le modifiche 
apportate in data successiva alla creazione, effettuata via batch a partire 
dal vecchio piano colturale, della consistenza. Tali modifiche saranno 
accolte esclusivamente sulle particelle che, dopo il caricamento batch, non 
siano state modificate ondine nell’ambito della consistenza terreni  

 
Funzione: brogliaccio 
 

�  scarica in formato Excel la consistenza territoriale nella sua        
completezza 

 
Funzione: inserimento nuovo appezzamento 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Inserimento nuovo 
appezzamento”) per inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo 
appezzamento, in termini sia di riferimenti catastali sia di destinazione 
d’uso, la cui chiave catastale non sia già presente nella consistenza 
territoriale 

 
Funzione: consultazione ad una determinata data  
 

�  visualizza gli appezzamenti attivi alla data 
selezionata (il default è la data corrente). Nel caso in cui la data sia diversa 
dall’attuale, l’applicazione sarà in sola consultazione 

 
Funzione: filtri nella visualizzazione 
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�  sul comune, consente di visualizzare i soli  appezzamenti 
relativi al comune selezionato 

 

�  sullo stato (ovvero la possibilità che l’appezzamento possa 
essere dichiarato in domanda), consente di visualizzare i soli 
appezzamenti, il cui stato corrisponde alla selezione effettuata 

 

�  sui documenti (ovvero sulla presenza, qualora necessaria, 
dei documenti giustificativi della tipologia di conduzione e dell’eventuale 
tipologia del caso particolare dichiarati), consente di visualizzare i soli 
appezzamenti, la cui documentazione corrisponde alla selezione effettuata 

 

�  sulle segnalazioni, consente di visualizzare i soli 
appezzamenti, le cui segnalazioni corrispondono alla selezione effettuata 

 
Funzione: esportazione dati della lista 
 

�  esportazione dati, consente di esportare (in uno dei 
seguenti formati: CSV, Excel o XML) i dati presenti nella lista 

 
Le funzionalità attivabili per ogni singolo appezzamento della consistenza 
territoriale sono: 
 
Funzione: consultazione GIS 
 

�  consente di attivare il servizio WEB di consultazione del GIS relativo 
alla chiave catastale dell’appezzamento selezionato. Tale icona assume 
colorazioni diverse in funzione del fatto che la particella ricada o meno 
all’interno delle zone soggette a Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario 
e/o Zone a Protezione Speciale) e/o nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati: 

 

: la particella ricade in una delle zone sensibili 

: la particella non ricade in una delle zone sensibili 
 
Funzione: visualizzazione segnalazioni 

 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Lista delle 
segnalazioni”) per la consultazione delle segnalazioni riscontrate 
sull’appezzamento. Tale icona assume colorazioni diverse in funzione della 
presenza o meno di segnalazioni sull’appezzamento:  
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: presenza di segnalazioni, che hanno impatto diretto sulla possibile 
richiesta di aiuto per l’appezzamento interessato 

: presenza di segnalazioni, che non hanno impatto diretto sulla 
possibile richiesta di aiuto per l’appezzamento interessato 

: assenza di segnalazioni 
 
Funzione: visualizzazione documentazione giustificativa 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Documentazione 
giustificativa”) per la gestione della documentazione giustificativa 
dell’appezzamento (il termine documentazione giustificativa è da intendersi 
in senso lato. Infatti con questo termine si intende sia la documentazione 
giustificativa della tipologia di conduzione sia la documentazione 
giustificativa dell’eventuale tipologia del caso particolare dichiarato sia la 
presenza dei codici fiscali dei proprietari della particella). Tale icona 
assume colorazioni diverse in funzione della presenza o meno della 
documentazione giustificativa richiesta relativa all’appezzamento: 

 

: l’appezzamento non risulta giustificato secondo quanto previsto 
dalle disposizioni AGEA 

: l’appezzamento presenta documentazione giustificativa, ma i 
documenti sono scaduti 

: l’appezzamento risulta giustificato secondo quanto previsto dalle 
disposizioni AGEA 
 

Funzione: visualizzazione stato particella 
 

�  consente di visualizzare lo stato della particella ai fini della compilazione 
delle domande. Tale icona assume colorazioni diverse in funzione del 
valore dello stato: 

 

: l’appezzamento risulta non dichiarabile in domanda, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni AGEA 

: l’appezzamento risulta dichiarabile in domanda, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni AGEA 

 
Funzione: modifica appezzamento 
 

�  consente di visualizzare la pagina per la modifica dei dati relativi agli 
appezzamenti dichiarati nell’ambito di una chiave catastale (vedi paragrafo 
“Modifica appezzamento”)  
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Inserimento nuovo appezzamento 

 
La pagina è suddivisa in due sezioni. Quella superiore per la gestione dei dati 
inerenti la chiave catastale e quella inferiore per la gestione dei dati inerenti la 
destinazione d’uso. 
 

 
 
La sezione superiore consente di inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo 
appezzamento (la cui chiave catastale non risulti già presente nella consistenza 
territoriale), in termini di riferimenti catastali. Devono essere impostati i seguenti 
campi relativi all’appezzamento (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Provincia (da selezionare nella lista in alto a sinistra) 
� Comune (da selezionare nella lista in alto a destra, dopo aver selezionato 

la provincia ed aver premuto il tasto “Carica”) 
� Numero del foglio (non è necessario inserire gli zeri non significativi) 
� Numero della particella (non è necessario inserire gli zeri non 

significativi) 
� Subalterno (obbligatorio solo se presente. Non è necessario scrivere in 

maiuscolo) 
� Tipologia del caso particolare 

 
Funzione: caricamento comuni 
 

� consente di caricare la lista dei comuni relativi alla provincia 
selezionata 
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Funzione: validazione della chiave catastale 
 

� consente, dopo aver impostato tutti i campi della chiave 
catastale, di eseguire la validazione 

 
Dopo aver eseguito la validazione con esito positivo, nella sezione superiore della 
pagina 
 

 
 
possono essere impostati i seguenti campi relativi all’appezzamento: 
 

� Presenza di effluenti zootecnici 
� Presenza di stoccaggio di sostanze pericolose 
� Presenza di terrazzamenti e/o livellamenti 
� Presenza di rotazione delle colture ortive 
� Potenzialità irrigua 
� Qualità catastale dichiarata. 

 
Funzione: allineamento macroutilizzi Gis 
 

�  consente di allineare i macroutilizzi dichiarati 
sulla chiave catastale in oggetto con quelli rilevati nel Gis. 

 
Sono, inoltre, visualizzati i seguenti campi, relativi alla chiave catastale impostata: 
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� Superficie catastale validata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Qualità catastale (così come desunta dal catasto) 
� Superficie condotta da altri produttori (nel formato ettari.are.centiare) 
� Superficie disponibile (nel formato ettari.are.centiare) 

 
 
Dopo aver eseguito la validazione catastale, è necessario provvedere a giustificare, 
dal punto di vista documentale, la tipologia della conduzione ed, eventualmente, la 
tipologia del caso particolare che si intende dichiarare. A tal fine si ricorda che la 
normativa richiede che: 
 

� tutte le tipologie della conduzione, ad eccezione della “proprietà” siano 
documentate 

� tutte le tipologie del caso particolare siano documentate. 
 
Fa eccezione a quanto sopra riportato il caso dell’appezzamento condotto in 
“proprietà”, qualora questo risulti interessato da segnalazioni di “supero” o 
“catastali”. In questo caso, è necessario documentare la tipologia della conduzione 
e, se dichiarata, la tipologia del caso particolare. 
Funzione: acquisizione della documentazione giustificativa 
 

� consente di acquisire la documentazione giustificativa 
 
Dopo aver premuto il tasto “Documentazione”, la sezione superiore (relativa ai dati 
catastali), viene sostituita dalla sezione seguente. La sezione visualizza tutti i 
documenti “territoriali”, relativi al fascicolo aziendale al quale la consistenza 
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territoriale si riferisce. Non sono visualizzati gli eventuali documenti che già risultino 
associati alla chiave catastale trattata. 
 

 
 

� consente di selezionare dalla lista i documenti giustificativi che 
si intende associare alla chiave catastale trattata. Dopo aver premuto tale 
tasto, viene visualizzata nuovamente la sezione relativa ai dati catastali 

 

� consente di deselezionare dalla lista i documenti giustificativi 
che, erroneamente, sono stati selezionati 

 
N.B.: Si ricorda che le operazioni di selezione e deselezione non comportano alcuna 
operazione fisica sui dati, ma solamente la registrazione temporanea in memoria 
dei documenti selezionati. L’operazione fisica di associazione dei documenti 
selezionati avviene, esclusivamente, all’atto del salvataggio dei dati inseriti nella 
pagina. 
 

� consente, qualora i documenti che si intende 
associare alla chiave catastale non siano stati già inseriti nel sistema, di 
visualizzare la pagina per acquisire nuovi documenti 

 
N.B.: Al fine di evitare di acquisire documenti già presenti nel sistema, si ricorda 
che nel dubbio, poiché nella lista non sono visualizzati i documenti già associati alla 
chiave catastale, è possibile dall’applicazione del fascicolo (documenti/territoriali) 
controllare la presenza o meno nel sistema dei documenti, che si desidera inserire. 
 
Funzione: registrazione dei proprietari 
 

� consente, qualora l’appezzamento non sia condotto totalmente 
in proprietà, di registrare i proprietari della particella (vedi paragrafo 
“Registrazione proprietari”) 

 
Funzione: dichiarazione della destinazione d’uso 
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La sezione inferiore consente di inserire tutte le informazioni relative alla 
destinazione d’uso. Devono essere impostati i seguenti campi relativi 
all’appezzamento (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Tipologia di conduzione 
� Destinazione d’uso 
� Superficie utilizzata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Anno di impianto 
� Tipo di impianto 
� Sesto di impianto nella fila 
� Sesto di impianto tra file 
� Numero di piante 
� Numero di piante di olivo. 

  
In linea sono attivi i seguenti controlli bloccanti: 
 

� la superficie utilizzata deve essere di almeno una centiara 
� se la destinazione d’uso è relativa alle colture arboree (ad eccezione 

dell’olivo), deve essere impostato il numero di piante 
� se la destinazione d’uso è relativa all’olivo, deve essere impostato il 

numero di piante di olivo. 
Funzione: aggiungi utilizzo 
 

� consente di aggiungere una riga per inserire una nuova 
destinazione d’uso 

Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare la destinazione d’uso presente sulla riga 
 
N.B.: Si ricorda che la cancellazione non comporta alcuna operazione fisica sui dati, 
ma solamente la segnalazione della volontà di cancellare la destinazione d’uso 
presente sulla riga. L’operazione fisica di cancellazione avviene, esclusivamente, 
all’atto del salvataggio dei dati inseriti nella pagina. 
 
Funzione: salva 
 

� consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
 
All’atto del salvataggio vengono effettuati i controlli formali con l’eventuale 
impostazione delle seguenti segnalazioni: 
 

� Validazione catastale (Codice segnalazione P16) 
� Congruenza tra superficie condotta dichiarata e superficie catastale (codice 

segnalazione P18) 
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� Controllo dell’eventuale superamento della superficie condotta dichiarata 
rispetto alla superficie catastale (codici segnalazione P14 e P15) 

� Verifica esistenza riscontro grafico della particella (codici segnalazione P25 
e P30) 

 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista degli appezzamenti  
 
 

Lista delle segnalazioni 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative alle segnalazioni di un 
appezzamento: 
 

� Codice della segnalazione 
� Valore della segnalazione 
� Descrizione della segnalazione 
� Data di impostazione della segnalazione 

 
Qualora siano presenti segnalazioni di tipo “supero”, la pagina visualizza anche le 
informazioni relative ai condivisori: 
 

� Cuaa dei condivisori 
� Denominazione dei condivisori 
� Codice della destinazione d’uso 
� Superficie utilizzata (nel formato ettari.are.centiare) per una determinata 

destinazione d’uso 
� Eventuale Caa di appartenenza del fascicolo aziendale del condivisore 
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Qualora siano presenti segnalazioni di tipo “catastale”, la pagina visualizza anche le 
informazioni relative alle eventuali segnalazioni effettuate al back office: 

 
� Data inserimento della segnalazione 
� Motivo della segnalazione 
� Data lavorazione della segnalazione 
� Stato della lavorazione 
� Data dell’eventuale rifiuto della lavorazione 
� Motivo dell’eventuale rifiuto della segnalazione 

 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista degli appezzamenti  
 

Funzione: calcolo segnalazioni 
 

�  consente di attivare il ricalcolo delle segnalazioni 
 
Funzione: richiesta controllo Sister (Sistema di Interscambio del Territorio) 
 

�  consente di richiedere al Back Office il 
riallineamento della situazione catastale nella consistenza terreni rispetto a 
quella corretta presente su Sister. 

 
Funzione: invio documentazione 
 

�  consente di richiedere al Back Office di effettuare 
un riallineamento della situazione catastale nel catasto SIAN rispetto a 
quella corretta e documentata di cui si effettua l’invio. 
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Documentazione giustificativa 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative alla documentazione 
giustificativa associata ad un appezzamento. Sono presenti tre liste che 
visualizzano: 
 

� “Documenti probanti associabili”, i documenti territoriali inseriti nel 
fascicolo aziendale del titolare dell’appezzamento 

� “Documenti probanti associati”, i documenti territoriali associati 
all’appezzamento 

� “Lista particelle”, la lista delle chiavi catastali nell’ambito delle quali si 
sviluppa la consistenza territoriale 

 

Tutte le suddette liste consentono la selezione multipla (tenendo premuto il tasto 
‘CTRL’ e selezionando le righe desiderate col tasto destro del mouse). 
Funzione: selezione di tutti i documenti o solo dei documenti probanti 
 

� consentono, alternativamente, di visualizzare tutti i 
documenti “territoriali” presenti nel fascicolo aziendale del titolare 
dell’appezzamento oppure solamente i documenti “territoriali” presenti nel 
fascicolo aziendale del titolare dell’appezzamento, ma che siano probanti 
rispetto al tipo di conduzione e, eventualmente, al caso particolare 
dichiarati sull’appezzamento 
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Funzione: associazione documenti 
 

� consente di associare tutti i documenti selezionati nella lista 
“Documenti probanti associabili” all’appezzamento 

 
Funzione: dissociazione documenti 
 

� consente di dissociare tutti i documenti selezionati nella lista 
“Documenti probanti associati” dall’appezzamento 

 
Funzione: visualizza lista appezzamenti 
 

� consente di visualizzare tutte le chiavi catastali interessate 
dalla consistenza territoriale. Tutte le chiavi catastali, eventualmente, 
selezionate sono coinvolte nelle funzioni di associazione/dissociazione dei 
documenti. Qualora la lista delle particelle non sia visualizzata ovvero non 
risulti selezionata alcuna chiave catastale, la funzione 
associazione/dissociazione coinvolgerà il solo appezzamento rispetto al 
quale è stata attivata la presente pagina 

 
Funzione: acquisizione di nuovi documenti 
 

� consente, qualora i documenti che si intende 
associare alla chiave catastale non siano stati già inseriti nel sistema, di 
visualizzare la pagina per acquisire nuovi documenti 

 
N.B.: Al fine di evitare di acquisire documenti già presenti nel sistema, si ricorda 
che, premendo il tasto “Tutti” è possibile controllare la presenza o meno nel 
sistema dei documenti, che si desidera inserire. 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista degli appezzamenti 
 
 



AGRISIAN Manuale Utente 

Fascicolo Aziendale  

Edizione Maggio 2007 

65 -  120 

 
 
 

 

Registrazione proprietari 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative ai proprietari di una  particella 
catastale (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Cuaa del proprietario 
� Provenienza dell’acquisizione del dato (AUTODICHIARAZIONE se il 

proprietario è stato inserito nell’ambito del fascicolo trattato; 
DICHIARAZIONE ESTERNA se il proprietario è stato inserito nell’ambito di 
un fascicolo diverso da quello trattato) 

� Data di inserimento a sistema del proprietario 
 

 
Funzione: chiusura 
 

�  consente di: 
- chiudere un proprietario per errore materiale di registrazione 
- eliminare una riga vuota 

�  consente di chiudere un proprietario per fine conduzione 
 
Funzione: associa 
 

�  consente di associare lo stesso proprietario a più particelle (vedi par. 
Associazione Proprietario / Particelle) 

 
P.S. la funzione ‘Associa’ non è attiva per la Consistenza Fabbricati 
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 icona indicante l’operazione di chiusura: ciò non comporta alcuna 
operazione fisica sui dati, ma solamente la segnalazione della volontà di 
chiudere/cancellare l’occorrenza presente sulla riga (o una riga vuota 
aggiunta erroneamente). L’operazione fisica di cancellazione avviene, 
esclusivamente, come si evince dal messaggio, all’atto del salvataggio dei dati 
inseriti nella pagina. 
 

Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla pagina di provenienza  
 

Funzione: aggiungi proprietario 
 

�  consente di aggiungere una riga per inserire un 
nuovo proprietario  
 

Funzione: salva 
 

�  consente di salvare i dati relativi alla proprietà della particella 
catastale oppure di cancellare le occorrenze marcate per l’eliminazione. 
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Associazione Proprietario / Particelle 

 

 
 
La pagina visualizza la lista delle particelle catastali associabili ad un proprietario.  
 

� Sel.: consente di selezionare una o più particelle a cui associare il 
proprietario 

 
Funzione: Indietro 
 

�  consente di ritornare alla pagina di provenienza  
 

Funzione: Seleziona tutte 
 

�  permette di selezionare automaticamente TUTTE le 
particelle della lista 
 

Funzione: Deseleziona tutte 
 

�  permette di deselezionare automaticamente TUTTE le 
particelle della lista 
 

Funzione: Conferma 
 

�  attiva la transazione e torna alla pagina chiamante. 
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Modifica appezzamento 

 

 
 
La pagina è suddivisa in due sezioni. Quella superiore per la visualizzazione dei dati 
inerenti la chiave catastale e quella inferiore per la gestione dei dati inerenti la 
destinazione d’uso. 
 
Nella sezione superiore sono visualizzati i seguenti campi (in neretto i campi 
aggiornabili) relativi all’appezzamento: 
 

� Comune 
� Numero del foglio 
� Numero della particella 
� Subalterno 
� Tipologia del caso particolare 
� Superficie catastale validata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Qualità catastale (così come desunta dal catasto) 
� Superficie condotta da altri produttori (nel formato ettari.are.centiare) 
� Superficie disponibile (nel formato ettari.are.centiare) 
� Presenza di effluenti zootecnici 
� Presenza di stoccaggio di sostanze pericolose 
� Presenza di terrazzamenti / livellamenti 
� Presenza di rotazione delle colture ortive 
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� Presenza di potenzialità irrigua 
� Qualità catastale dichiarata 

 
Funzione: dichiarazione della destinazione d’uso 
 
La sezione inferiore consente di gestire tutte le informazioni relative alla 
destinazione d’uso. Devono essere impostati i seguenti campi relativi 
all’appezzamento (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Tipologia di conduzione 
� Destinazione d’uso 
� Superficie utilizzata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Anno di impianto 
� Tipo di impianto 
� Sesto di impianto nella fila 
� Sesto di impianto tra file 
� Numero di piante 
� Numero di piante di olivo 

  
In linea sono attivi i seguenti controlli bloccanti: 
 

� la superficie utilizzata deve essere di almeno una centiara 
� se la destinazione d’uso è relativa alle colture arboree (ad eccezione 

dell’olivo), deve essere impostato il numero di piante 
� se la destinazione d’uso è relativa all’olivo, deve essere impostato il 

numero di piante di olivo 
 
Funzione: aggiungi utilizzo 
 

� consente di aggiungere una riga per inserire una nuova 
destinazione d’uso 

 
Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare la destinazione d’uso presente sulla riga 
 
N.B.: Si ricorda che la cancellazione non comporta alcuna operazione fisica sui dati, 
ma solamente la segnalazione della volontà di cancellare la destinazione d’uso 
presente sulla riga. L’operazione fisica di cancellazione avviene, esclusivamente, 
all’atto del salvataggio dei dati inseriti nella pagina. 
Funzione: salva 
 

� consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
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All’atto del salvataggio vengono effettuati i controlli formali con l’eventuale 
impostazione delle seguenti segnalazioni: 
 

� Validazione catastale (Codice segnalazione P16) 
� Congruenza tra superficie utilizzata e superficie catastale (codice 

segnalazione P18) 
� Controllo dell’eventuale superamento della superficie utilizzata rispetto alla 

superficie catastale (codici segnalazione P14 e P15) 
� Verifica esistenza riscontro grafico della particella (codici segnalazione P25 

e P30) 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista degli appezzamenti  
 

Funzione: acquisizione della documentazione giustificativa 
 

� consente di acquisire la documentazione giustificativa 
 
Qualora a seguito delle modifiche apportate alla destinazione d’uso ovvero a seguito 
dell’eventuale modifica della tipologia del caso particolare ovvero per effetto della 
scadenza della documentazione giustificativa precedentemente acquisita 
l’applicazione segnali che la documentazione giustificativa è assente, è necessario 
provvedere a giustificare, dal punto di vista documentale, la tipologia della 
conduzione e, eventualmente, la tipologia del caso particolare che si è dichiarata. 
Per il dettaglio: vedi paragrafo “inserimento nuovo appezzamento”. 
 
Funzione: registrazione dei proprietari 
 

� consente, qualora l’appezzamento non sia condotto totalmente 
in proprietà, di registrare i proprietari della particella (vedi paragrafo 
“Registrazione proprietari”) 

 
Funzione: allineamento macroutilizzi Gis 
 

�  consente di allineare i macroutilizzi dichiarati 
sulla chiave catastale in oggetto con quelli rilevati nel Gis 
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Funzione: validazione 
 

� consente di sottoporre a nuova validazione la particella 
catastale 

 
N.B.: Tale funzione è disponibile esclusivamente all’apparire del seguente 
messaggio: 
 

. 
 
In questo caso le uniche operazioni consentite sono, alternativamente: 
 

� la cancellazione delle destinazioni d’uso presenti sulla particella (nel caso 
in cui la chiave catastale trattata non sia più esistente per effetto di un 
accorpamento, di un frazionamento, etc.) 

� la rivalidazione, nel caso i cui la particella catastale sia ancora esistente al 
catasto, ma con una superficie catastale diversa da quella attualmente 
attribuita 
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Consistenza fabbricati 

Lista dei fabbricati 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative ai fabbricati, che costituiscono 
la consistenza fabbricati: 
 

� Descrizione del comune 
� Codice Belfiore del comune 
� Numero del foglio di mappa 
� Numero della particella di mappa 
� Subalterno 
� Superficie catastale validata (nel formato ettari.are.centiare) 
� Tipologia di conduzione 
� Data di inserimento del fabbricato nella consistenza fabbricati 
� Data di cancellazione (logica) del fabbricato dalla consistenza fabbricati 

(qualora non sia impostata, il fabbricato è valido) 
� Tipologia di fabbricato 
� Destinazione d’uso 

 
Nel caso di consistenze con un numero di fabbricati superiore alla disponibilità della 
pagina è possibile accedere alle successive pagine mediante gli appositi 
collegamenti riportati immediatamente sotto la lista dei fabbricati. 
 
La pagina, nella quale sono visualizzate le principali informazioni relative alla 
consistenza fabbricati, fornisce le seguenti funzionalità: 
Funzione: ritorno al fascicolo aziendale 
 

�  tasto indietro, per tornare al dettaglio del fascicolo 
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Funzione: inserimento nuovo fabbricato 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Inserimento nuovo 
fabbricato”) per inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo 
fabbricato la cui chiave catastale non sia già presente nella consistenza 
fabbricati 

 
Funzione: consultazione ad una determinata data  
 

�  visualizza i fabbricati attivi alla data 
selezionata (il default è la data corrente). Nel caso in cui la data sia diversa 
dall’attuale, l’applicazione sarà in sola consultazione 

 
Funzione: filtri nella visualizzazione 
 

�  sul comune, consente di visualizzare i soli fabbricati 
relativi al comune selezionato 

 

�  sui documenti, consente di visualizzare i soli fabbricati, la 
cui documentazione corrisponde alla selezione effettuata 

 

�  sulle segnalazioni, consente di visualizzare i soli 
fabbricati, le cui segnalazioni corrispondono alla selezione effettuata 

 
Funzione: esportazione dati della lista 
 

�  esportazione dati, consente di esportare (in uno dei 
seguenti formati: CSV, Excel o XML) i dati presenti nella lista 

 
Le funzionalità attivabili per ogni singolo fabbricato della consistenza sono: 
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Funzione: visualizzazione segnalazioni 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Lista delle 
segnalazioni”) per la consultazione delle segnalazioni riscontrate sul 
fabbricato. Tale icona assume colorazioni diverse in funzione della 
presenza o meno di segnalazioni sul fabbricato:  

 

: presenza di segnalazioni che possono avere impatto su determinati 
contesti 

: presenza di segnalazioni che possono non avere impatto su 
determinati contesti 

: assenza di segnalazioni 
 
Funzione: visualizzazione documentazione giustificativa 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Documentazione 
giustificativa”) per la gestione della documentazione giustificativa del 
fabbricato. Tale icona assume colorazioni diverse in funzione della 
presenza o meno della documentazione giustificativa relativa al fabbricato: 

 

: il fabbricato non risulta giustificato secondo quanto previsto dalle 
disposizioni AGEA 

: il fabbricato presenta documentazione giustificativa, ma i documenti 
sono scaduti 

: il fabbricato risulta giustificato secondo quanto previsto dalle 
disposizioni AGEA 

 
Funzione: utilizzatori fabbricato 
 

�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Utilizzatori 
fabbricato”) con il dettaglio degli utilizzatori del fabbricato con la possibilità 
di inserirne di nuovi o di modificare le caratteristiche di quelli esistenti. 

 
Funzione: modifica fabbricato 
 

�  consente di visualizzare la pagina per la modifica dei dati relativi ai  
fabbricati dichiarati nell’ambito di una chiave catastale (vedi paragrafo 
“Modifica fabbricato”)  
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Inserimento nuovo fabbricato 

 
La pagina è suddivisa in due sezioni. Quella superiore per la gestione dei dati 
inerenti la chiave catastale e quella inferiore per la gestione dei dati inerenti ai 
fabbricati pertinenti alla suddetta chiave catastale. 
 

 
 
La sezione superiore consente di inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo 
fabbricato (la cui chiave catastale non risulti già presente nella consistenza 
fabbricati), in termini di riferimenti catastali. Devono essere impostati i seguenti 
campi relativi al fabbricato (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Comune (selezionare dapprima la provincia nella lista in alto a 
sinistra;quindi premere il tasto ‘Carica’ e selezionare il Comune nella lista 
in alto a destra) 

� Foglio (non è necessario inserire gli zeri non significativi) 
� Particella (non è necessario inserire gli zeri non significativi) 
� Subalterno (obbligatorio solo se presente. Non è necessario scrivere in 

maiuscolo) 
 
Funzione: caricamento comuni 
 

� consente di caricare la lista dei comuni relativi alla provincia 
selezionata 

 
Funzione: validazione della chiave catastale 
 

� consente, dopo aver impostato tutti i campi della chiave 
catastale, di eseguire la validazione 

 
Se la validazione della particella ha esito positivo, viene impostato il campo 
‘Superficie Catastale Validata’. 
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Dopo aver eseguito la validazione catastale, è necessario provvedere a giustificare, 
dal punto di vista documentale, la tipologia della conduzione ed, eventualmente, la 
tipologia del caso particolare che si intende dichiarare. A tal fine si ricorda che la 
normativa richiede che: 
 

� tutte le tipologie della conduzione, ad eccezione della “proprietà” siano 
documentate 

� tutte le tipologie del caso particolare siano documentate 
 
Funzione: acquisizione della documentazione giustificativa 
 

� consente di acquisire la documentazione giustificativa 
 
Dopo aver premuto il tasto “Documentazione”, la sezione superiore (relativa ai dati 
catastali), viene sostituita dalla sezione seguente: 
 

 
 
Sono visualizzati tutti i documenti “territoriali”, relativi al fascicolo aziendale al 
quale la consistenza fabbricati si riferisce. Non sono visualizzati gli eventuali 
documenti che già risultino associati alla chiave catastale trattata. 
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� consente di selezionare dalla lista i documenti giustificativi che 
si intende associare alla chiave catastale trattata. Dopo aver premuto tale 
tasto, viene visualizzata nuovamente la sezione relativa ai dati catastali 

 

� consente di deselezionare dalla lista i documenti giustificativi 
che, erroneamente, sono stati selezionati 

 
 
 
 
 
 
 

� consente, qualora i documenti che si intende 
associare alla chiave catastale non siano stati già inseriti nel sistema, di 
visualizzare la pagina per acquisire nuovi documenti 

 
N.B.: Al fine di evitare di acquisire documenti già presenti nel sistema, si ricorda 
che nel dubbio, poiché nella lista non sono visualizzati i documenti già associati alla 
chiave catastale, è possibile dall’applicazione del fascicolo (documenti/territoriali) 
controllare la presenza o meno nel sistema dei documenti, che si desidera inserire. 
Funzione: registrazione dei proprietari 
 

� consente, qualora il fabbricato non sia totalmente in proprietà, 
di registrare i relativi proprietari (vedi paragrafo “Registrazione 
proprietari”) 

 

Si ricorda che le operazioni di selezione e deselezione non comportano alcuna 
operazione fisica sui dati, ma solamente la registrazione temporanea in memoria dei 
documenti selezionati. L’operazione fisica di associazione dei documenti selezionati 
avviene, esclusivamente, all’atto del salvataggio dei dati inseriti nella pagina. 
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Funzione: informazioni sul fabbricato 
 

 
 
La sezione inferiore consente di inserire tutte le informazioni relative ai fabbricati. 
Devono essere impostati i seguenti campi in coerenza con la destinazione d’uso 
sono proposti in neretto i campi obbligatori: 
 

� Caso particolare 
� Tipologia di conduzione 
� Tipologia di fabbricato 
� Volume (in mc) 
� N° posti 
� Sup. Coperta (in mq) 
� Sup. Scoperta (in mq) 
� Destinazione d’uso 
� Indicazione di utilizzo biologico 

 
Funzione: aggiungi fabbricato 
 

� consente di aggiungere una riga per inserire un 
nuovo fabbricato 

 
Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare il fabbricato presente sulla riga 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che la cancellazione non comporta alcuna operazione fisica sui dati, ma 
solamente la segnalazione della volontà di cancellare il fabbricato presente sulla 
riga. L’operazione fisica di cancellazione avviene, esclusivamente, all’atto del 
salvataggio dei dati inseriti nella pagina. 
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Funzione: salva 
 

� consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
 
All’atto del salvataggio vengono effettuati i controlli formali con l’eventuale 
impostazione delle seguenti segnalazioni: 
 

� Validazione catastale (Codice segnalazione P16) 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista dei fabbricati 
 
 

Lista delle segnalazioni 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative alle segnalazioni di un 
fabbricato: 
 

� Codice della segnalazione 
� Valore della segnalazione 
� Descrizione della segnalazione 
� Data di impostazione della segnalazione 

 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista degli appezzamenti  
 

Funzione: calcolo segnalazioni 
 

�  consente di attivare il ricalcolo delle segnalazioni 
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Documentazione giustificativa 

 
Si rimanda al paragrafo ‘Documentazione Giustificativa’ della consistenza 
territoriale. 
 

Registrazione proprietari 

 
Si rimanda al paragrafo ‘Registrazione proprietari’ della consistenza 
territoriale. 
 

Utilizzatori fabbricato 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative agli utilizzatori di un 
fabbricato (in neretto i campi obbligatori): 
 

� Cuaa dell’utilizzatore 
� Qualifica del soggetto Utilizzatore 
� Data di inizio 
� Data di fine della proprietà (da impostare qualora si desideri indicare 

che il cuaa in oggetto non è più utilizzatore del fabbricato. Tale data 
non può essere impostata con un valore successivo alla data odierna) 

 
Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare una riga aggiunta erroneamente (tale 
funzione è attiva esclusivamente sulle righe aggiunte e non ancora 
salvate) 

 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla pagina di provenienza  
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Funzione: aggiungi utilizzatore 

�  consente di aggiungere una riga per inserire un 
nuovo utilizzatore  
 

Funzione: salva 
 

�  consente di salvare i dati relativi agli utilizzatori del fabbricato. 
 
 

Modifica fabbricato 

 

 
 
La sezione inferiore consente di inserire tutte le informazioni relative ai 
fabbricati. Devono essere impostati i seguenti campi in coerenza con la 
destinazione d’uso sono proposti in neretto i campi obbligatori: 
 

� Caso particolare 
� Tipologia di conduzione 
� Tipologia di fabbricato 
� Volume (in mc) 
� N° posti 
� Sup. Coperta (in mq) 
� Sup. Scoperta (in mq) 
� Destinazione d’uso 
� Indicazione di utilizzo biologico 

 
Funzione: aggiungi fabbricato 
 

� consente di aggiungere una riga per inserire un 
nuovo fabbricato 
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Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare il fabbricato presente sulla riga 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione: salva 
 

� consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
 
All’atto del salvataggio vengono effettuati i controlli formali con l’eventuale 
impostazione delle seguenti segnalazioni: 
 

� Validazione catastale (Codice segnalazione P16) 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista dei fabbricati 
 

Si ricorda che la cancellazione non comporta alcuna operazione fisica sui dati, 
ma solamente la segnalazione della volontà di cancellare il fabbricato presente 
sulla riga. L’operazione fisica di cancellazione avviene, esclusivamente, all’atto 
del salvataggio dei dati inseriti nella pagina. 
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Mezzi di produzione 

Lista dei mezzi di produzione 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative ai mezzi di produzione: 
 

� Targa della macchina 
� Tipo di targa 
� Forma di possesso 
� Tipo di macchina 
� Marca della macchina 
� Modello della macchina 
� Numero di telaio della macchina 
� Tipo di carburante 
� Tipo di trazione 
� Data di iscrizione della macchina al registro 
� Data di cancellazione (logica) della macchina (qualora non sia 

impostata, la macchina e’ ancora valida) 
 
Nel caso di consistenze con un numero di macchine superiore alla disponibilità 
della pagina è possibile accedere alle successive pagine mediante gli appositi 
collegamenti riportati immediatamente sotto la lista delle macchine. 
 
La pagina, nella quale sono visualizzate le principali informazioni relative alla 
consistenza dei mezzi di produzione, fornisce le seguenti funzionalità: 
Funzione: ritorno al fascicolo aziendale 
 

�   tasto indietro, per tornare al dettaglio del fascicolo 
 

Funzione: inserimento nuova macchina 
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�  consente di visualizzare la pagina (vedi paragrafo “Inserimento 
nuova macchina”) per inserire tutte le informazioni relative ad una 
nuova macchina che non sia già presente nella consistenza mezzi di 
produzione 

 
Funzione: esportazione dati della lista 
 

�  esportazione dati, consente di esportare (in 
uno dei seguenti formati: CSV, Excel o XML) i dati presenti nella lista 

 
Le funzionalità attivabili per ogni singola macchina della consistenza sono: 
 
Funzione: modifica macchina 
 

�  consente di visualizzare la pagina per la modifica dei dati relativi 
alla macchina  dichiarata (vedi paragrafo “Modifica macchina”)  

 
Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare la macchina presente sulla riga 
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Modifica macchina 

 

 
 
La sezione consente di modificare tutte le informazioni relative ai dettagli 
tecnici di una macchina. Devono essere impostati i seguenti campi in coerenza 
con il tipo di mezzo sono proposti in neretto i campi obbligatori: 
 

� Tipo targa 
� Targa 
� Marca 
� Tipo macchina 
� Modello 
� Trazione 
� Matricola telaio 
� Numero omologazione 
� Marca del motore 
� Tipo di motore 
� Matricola del motore 
� Potenza del motore in CV 
� Potenza del motore in KW 
� Peso complessivo del rimorchio (in ql.) 
� Tara del rimorchio (in ql.) 
� Tipo di carburante 
� Consumo orario 
� Nazionalita’ di immatricolazione 
� Anno di prima iscrizione 
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� Macchina reimmatricolata (sola lettura) 
� Motivo dello scarico della macchina 
� Data di scarico della macchina (formato gg/mm/aaaa) 

 
Funzione: salva macchina 
 

�  consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
 
Il tasto e’ presente solo per gli utenti che hanno diritti di modifica delle 
informazioni e se la macchina non ha data di cancellazione impostata 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista delle macchine 
 
Funzione: forma di possesso 
 

�   consente di visualizzare la pagina di modifica 
delle informazioni relative alla forma di possesso della macchina 
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Modifica forma di possesso 

 

 
 
La sezione consente di modificare tutte le informazioni relative alla forma di 
possesso di una macchina. Devono essere impostati i seguenti campi (in 
neretto i campi obbligatori): 
 

� Forma di possesso 
� Data di scadenza del leasing (formato gg/mm/aaaa) 
� Societa’ di leasing 
� Provincia dell’ufficio di attestazione della forma di possesso 
� Numero di attestazione 
� Data di attestazione (formato gg/mm/aaaa) 
� Data di inizio della forma di possesso (formato gg/mm/aaaa) 
� Nuovo o usato 

 
Nel caso di cambio di proprieta’ da azienda fuori regione 
� Provincia di provenenienza  
� Azienda di provenienza 
� Provincia di destinazione 
� Azienda di destinazione 

 
� Motivo di scarico della macchina 
� Data di scarico della macchina (formato gg/mm/aaaa) 
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Funzione: salva possesso 
 

�  consente di salvare i dati inseriti nella pagina 
 
Il tasto e’ presente solo per gli utenti che hanno diritti di modifica delle 
informazioni e se la forma di possesso non ha data di cancellazione impostata 
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista delle macchine 
 
Funzione: dettagli macchina 
 

�   consente di visualizzare la pagina di modifica 
delle informazioni relative ai dettagli tecnici della macchina 
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Inserimento macchina 

 

 
 
La sezione consente di inserire tutte le informazioni relative ai dettagli tecnici 
di una macchina. Devono essere impostati i seguenti campi in coerenza con il 
tipo di mezzo sono proposti in neretto i campi obbligatori : 
 

� Tipo targa 
� Targa 
� Marca 
� Tipo macchina 
� Modello 
� Trazione 
� Matricola telaio 
� Numero omologazione 
� Marca del motore 
� Tipo di motore 
� Matricola del motore 
� Potenza del motore in CV 
� Potenza del motore in KW 
� Peso complessivo del rimorchio (in ql.) 
� Tara del rimorchio (in ql.) 
� Tipo di carburante 
� Consumo orario 
� Nazionalita’ di immatricolazione 
� Anno di prima iscrizione 
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� Macchina reimmatricolata (sola lettura) 
� Motivo dello scarico della macchina 
� Data di scarico della macchina (formato gg/mm/aaaa) 

 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista delle macchine 
 
Funzione: forma di possesso 
 

�   consente di visualizzare la pagina di inserimento 
delle informazioni relative alla forma di possesso della macchina 
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Inserimento forma di possesso 

 

 
 

La sezione consente di inserire tutte le informazioni relative alla forma di 
possesso di una macchina. Devono essere impostati i seguenti campi (in 
neretto i campi obbligatori): 
 

� Forma di possesso 
� Data di scadenza del leasing (formato gg/mm/aaaa) 
� Societa’ di leasing 
� Provincia dell’ufficio di attestazione della forma di possesso 
� Numero di attestazione 
� Data di attestazione (formato gg/mm/aaaa) 
� Data di inizio della forma di possesso (formato gg/mm/aaaa) 
� Nuovo o usato 

 
Nel caso di cambio di proprietà da azienda fuori regione 
� Provincia di provenenienza  
� Azienda di provenienza 
� Provincia di destinazione 
� Azienda di destinazione 

 
� Motivo di scarico della macchina 
� Data di scarico della macchina (formato gg/mm/aaaa) 

 
Funzione: salva possesso 
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  consente di salvare i dati inseriti nella pagina dei dettagli 
tecnici della macchina e nella pagina della forma di possesso 

 
Il tasto e’ presente solo per gli utenti che hanno diritti di modifica delle 
informazioni  
 
Funzione: indietro 
 

�  consente di ritornare alla lista delle macchine 
 
Funzione: dettagli macchina 
 

�   consente di visualizzare la pagina di inserimento 
delle informazioni relative ai dettagli tecnici della macchina 
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Manodopera 

Informazioni sulla manodopera 

 

 
 
La pagina visualizza le seguenti informazioni relative alla manodopera 
utilizzata: 
 

� Tipo collaborazione 
� Tipo lavoratori 
� Unità di misura del lavoro 
� Quantità (giornate annue) 

 
La pagina, nella quale sono visualizzate tutte le informazioni relative alla 
manodopera impiegata, fornisce le seguenti funzionalità: 
 
Funzione: ritorno al fascicolo aziendale 
 

�   tasto indietro per tornare al dettaglio del fascicolo 
 
Funzione: salva le modifiche 
 

�   tasto salva, per salvare le modifiche apportate alla lista delle 
tipologie di manodopera impiegata 

 
Funzione: inserimento nuova occorrenza 
 

�  consente di aggiungere una occorrenza e di inserire 
quindi una ulteriore tipologia di lavoro 
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Funzione: esportazione dati della lista 
 

�  esportazione dati, consente di esportare (in 
uno dei seguenti formati: CSV, Excel o XML) i dati presenti nella lista 

 
Le funzionalità attivabili per ogni singola macchina della consistenza sono: 
 
Funzione: cancella 
 

� consente di cancellare l’occorrenza 
 

Lista delle tipologie di lavoro prevalente 

 

 
Questa lista riporta le possibili tipologie di lavoro prevalente, a tale 
selezione si riferiscono le occorrenze specificate.  
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Condizionalità 

 
La funzione ha lo scopo di gestire la Condizionalità ai sensi degli artt. 4 e 5 del  
Reg. CE 1782/2003. 
 

 
 
La pagina visualizza il ‘Campo di condizionalità’ con l’informazione relativa 
all’attivazione o meno dell’impegno. 
 
E’ a cura dell’utente selezionare la presenza o meno dell’obbligo (SI/NO). 
Se la condizionalità è in sola lettura le informazioni non sono a carico 
dell’utente ma sono ricavate da altre fonti. 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro : torna alla pagina chiamante 
Conferma: registra le informazioni in archivio e torna alla pagina del dettaglio 
fascicolo 
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Crea fascicolo ed associa mandato 

La funzione ha lo scopo di creare il fascicolo elettronico, se il soggetto esiste 
nell’anagrafe SIAN, e di associare ad esso il mandato se esiste a sistema un 
mandato attivo per il CUAA. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito nella quale 
è richiesto il CUAA per il quale si vuole effettuare l’operazione. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Conferma: esegue l’operazione.  
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Riepiloghi 

Mandati  

Associati per ufficio 

La funzione ha lo scopo di scaricare in formato MS-Excel i mandati attivi a 
sistema per un ufficio CAA al quale l’utente è associato. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di selezionare l’ufficio del proprio CAA. 
Scarico Excel: esegue l’operazione. 
Reimposta: ripulisce i campi di input. 
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Fascicoli 

Richieste di trasferimento dell’Organismo pagatore 

La funzione ha lo scopo di visualizzare o scaricare in formato MS-Excel, in 
relazione alla tipologia dell’utente, le richieste di istruttoria per il trasferimento 
dell’Organismo pagatore. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
 

 
 
Al fine di circoscrivere l’ambito della ricerca, è possibile applicare i seguenti 
filtri: 
 

� “CAA”: per ricercare solamente le istruttorie, relative a fascicoli 
aziendali, che risultano assegnati al CAA selezionato 
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� “Organismo Pagatore”: per ricercare solamente le istruttorie, che 
presentano l’Organismo pagatore selezionato come Organismo 
Pagatore cedente o acquirente nell’ambito dell’istruttoria stessa 

� “Tipologia richiesta”: per ricercare solamente le istruttorie, che 
risultino: 
� Aperte 
� Chiuse 
� Tutte (aperte e chiuse) 

 
I suddetti filtri sono cumulabili e, comunque, risentono del dominio di visibilità 
dell’utente, che effettua la ricerca. 
 
A prescindere dalla funzionalità attivata, nel campo “Trovati” viene visualizzato 
il numero di richieste di istruttoria trovate (a prescindere dal numero delle 
istruttorie visualizzate che è al massimo uguale a 100). 
 
Sono visualizzate le seguenti informazioni: 
 

� Cuaa del titolare del fascicolo aziendale per il quale è stata inoltrata 
richiesta di trasferimento dell’Organismo pagatore 

� da parte del Caa 
� Data della richiesta 
� Assenso/Dissenso 
� Data dell’assenso/dissenso 

� da parte dell’Organismo pagatore cedente 
� Organismo pagatore cedente 
� Assenso/Dissenso 
� Data dell’assenso/dissenso 

� da parte dell’Organismo pagatore acquirente 
� Organismo pagatore acquirente 
� Assenso/Dissenso 
� Data dell’assenso/dissenso 

� da parte del Coordinamento 
� Assenso/Dissenso 
� Data dell’assenso/dissenso 

� Stato della richiesta 
 
Sono presenti i seguenti iperlink: 
 

� ciccando sul cuaa è possibile visualizzare direttamente la maschera 
per la gestione della richiesta di trasferimento (vedi paragrafo 
“Trasferimento Organismo Pagatore”) 

 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
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Reimposta: consente di  ripulire tutti i campi presenti nella pagina, tornando 
alla situazione iniziale 
Cerca: consente di  aprire una popup per la selezione del CAA di riferimento (il 
CAA può essere selezionato a diversi livelli territoriali – nazionale, provinciale o 
zonale) 
Scarico Excel: consente di  scaricare l’elenco delle istruttorie in un file con 
formato MS Excel (senza un limite massimo) 
Ricerca: consente di visualizzare l’elenco delle istruttorie (al massimo 100) 
 
 

Fascicoli per stato di validazione 

La funzione ha lo scopo di visualizzare e/o di scaricare in formato MS-Excel i 
fascicoli associati ad un ufficio del CAA per i quali lo stato di validazione è 
quello selezionato. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
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Per ogni fascicolo sono riportate le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: consente di selezionare una occorrenza per poter poi andare nel 
dettaglio 

• CUAA e Denominazione: Codice univoco e denominazione dell’azienda 
• Partita IVA: Partita IVA se presente 
• CAA: identificativo dell’ufficio CAA 
• Validato il: data dell’ultima validazione del fascicolo, se mai effettuata. 
• Tipo conduzione: indica quante particelle sono presenti nella 

consistenza aziendale suddivise per tipo di conduzione. 
  
 
 
 
 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di selezionare un ufficio del proprio CAA. 
Scarico Excel: esegue l’operazione di scarico. 
Fascicoli: visualizza i fascicoli che soddisfano i criteri impostati fino ad un 
massimo di 100 occorrenze. 
Dettaglio: porta alla gestione del fascicolo selezionato (par. “Dettaglio del 
Fascicolo”). Il tasto è visualizzato soltanto per utenti abilitati in modifica. 
 

La colonna ‘Validato il’ consente di distinguere se il fascicolo: 
• non è mai stato validato,  
• è stato validato con le regole light, se entro il 19 settembre 2005, 
• è stato validato con le regole definitive, se dopo il 19 settembre 2005. 
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Fascicoli incompleti 

La funzione ha lo scopo di visualizzare o scaricare in formato MS-Excel, per uno 
specifico ufficio, i fascicoli per i quali:  
- sono presenti documenti scaduti associati alle particelle della consistenza 
terreni; 
- sono mancanti del conto corrente 
- sono assenti i documenti anagrafici 
 

 
 

A prescindere dalla funzionalità attivata, nel campo “Trovati” viene visualizzato 
il numero di fascicoli trovati. 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di selezionare l’ufficio CAA di interesse 
Scarico Excel: esegue l’operazione scaricando i dati in un file con formato MS 
Excel 
Fascicoli: esegue l’operazione visualizzando i dati. 
Dettaglio: porta alla gestione del fascicolo selezionato (par. “Dettaglio del 
Fascicolo”). 
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Fascicoli privi di domande 

La funzione ha lo scopo di visualizzare o scaricare in formato MS-Excel, in 
relazione alla tipologia dell’utente, la lista dei fascicoli non associati a domande 
di aiuto. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
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Al fine di circoscrivere l’ambito della ricerca, è possibile applicare i seguenti 
filtri: 
 

� CAA: per ricercare solamente i fascicoli aziendali senza domande di 
aiuto associate, che risultano assegnati al CAA selezionato. Tale 
parametro è obbligatorio in assenza di un CUAA 

� CUAA: per ricercare solamente i fascicoli aziendali senza domande di 
aiuto, relativi ai produttori con un determinato codice fiscale (il codice 
fiscale può essere inserito anche in parte, purché a partire dalle 
lettere iniziali). Tale parametro è obbligatorio in assenza di un CAA 

� Anno: anno di ricerca  
 
I suddetti filtri sono cumulabili e, comunque, risentono del dominio di visibilità 
dell’utente, che effettua la ricerca. 
 
A prescindere dalla funzionalità attivata, nel campo “Trovati” viene visualizzato 
il numero di fascicoli aziendali ‘senza domande’ trovati (a prescindere dal 
numero dei fascicoli aziendali visualizzati che è al massimo uguale a 100). 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di  aprire una popup per la selezione del CAA di riferimento (il 
CAA può essere selezionato a diversi livelli territoriali – nazionale, provinciale o 
zonale) 
Scarico Excel: consente di scaricare l’elenco dei fascicoli aziendali in un file 
con formato MS Excel (senza un limite massimo) 
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Fascicoli: consente di visualizzare l’elenco dei fascicoli aziendali (al massimo 
100) 
Dettaglio: porta alla gestione del fascicolo selezionato (par. “Dettaglio del 
Fascicolo”). 
 

Fascicoli chiusi 

La funzione ha lo scopo di visualizzare o scaricare in formato MS-Excel, in 
relazione alla tipologia dell’utente, la lista dei fascicoli chiusi. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 

 
 
Al fine di circoscrivere l’ambito della ricerca, è possibile applicare i seguenti 
filtri: 
 

� CAA: per ricercare solamente i fascicoli aziendali chiusi, che risultano 
assegnati al CAA selezionato. Tale parametro è obbligatorio in assenza 
di un CUAA 

� CUAA: per ricercare solamente i fascicoli aziendali chiusi, relativi ai 
produttori con un determinato codice fiscale (il codice fiscale può 
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essere inserito anche in parte, purché a partire dalle lettere iniziali). 
Tale parametro è obbligatorio in assenza di un CAA 

 
I suddetti filtri sono cumulabili e, comunque, risentono del dominio di visibilità 
dell’utente, che effettua la ricerca. 
 
A prescindere dalla funzionalità attivata, nel campo “Trovati” viene visualizzato 
il numero di fascicoli aziendali ‘chiusi’ trovati (a prescindere dal numero dei 
fascicoli aziendali chiusi visualizzati che è al massimo uguale a 100). 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di  aprire una popup per la selezione del CAA di riferimento (il 
CAA può essere selezionato a diversi livelli territoriali – nazionale, provinciale o 
zonale) 
Scarico Excel: consente di scaricare l’elenco dei fascicoli aziendali chiusi in un 
file con formato MS Excel (senza un limite massimo) 
Fascicoli: consente di visualizzare l’elenco dei fascicoli aziendali chiusi (al 
massimo 100) 
Reimposta: consente di  ripulire tutti i campi presenti nella pagina, tornando 
alla situazione iniziale 
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Servizi 

Trasferimento ad altro ufficio 

Domande 

Si accede a tale funzione attraverso la selezione della relativa voce, come 
illustrato nell’immagine. 
 

 
 

La funzione ha lo scopo di trasferire le domande di aiuto presentate da un 
CUUA all’ufficio a cui è stato conferito il mandato. 
 
Dopo la selezione della funzione viene visualizzata la pagina seguente:  
 
 
 
 
 

 
 
Dopo avere digitato il CUAA e premuto il tasto ‘Cerca’ viene visualizzata la 
seguente pagina che contiene la lista delle domande presentate dal CUAA 
digitato. 
 

Prerequisiti: 
• Il fascicolo aziendale deve essere aperto 
• Deve esistere un mandato valido per il fascicolo 
• L'utente deve appartenere allo stesso CAA del mandato valido 
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Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: ricerca domande associate al CUAA digitato 
Seleziona tutte: permette di selezionare automaticamente TUTTE le domande 
Deseleziona tutte: permette di deselezionare automaticamente TUTTE le 
domande 
Conferma: attiva la transazione. 

Fascicoli 

Si accede a tale funzione attraverso la selezione della relativa voce, come 
illustrato nell’immagine. 
 

 
 

La funzione ha lo scopo di trasferire i fascicoli selezionati da un ufficio ad un 
altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la selezione della funzione viene visualizzata la pagina seguente:  
 

Prerequisiti: 
• Il fascicolo aziendale deve essere aperto 
• Deve esistere un mandato valido per il fascicolo 
• L'utente deve appartenere allo stesso CAA del mandato valido 
• L'ufficio di destinazione deve appartenere allo stesso CAA dell'ufficio 

di provenienza 
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Occorre: 

� opzionalmente al fine di restringere la ricerca, digitare il cuaa o parte 
di esso 

� obbligatoriamente selezionare, l’Ufficio di provenienza, utilizzando il 
tasto ‘Cerca’ (nella popup che si apre selezionare l’ufficio dal quale si 
intende trasferire i fascicoli) 

� premere il tasto ‘Fascicoli’ per eseguire la ricerca desiderata 
 
Viene visualizzata le seguente lista che contiene i fascicoli estratti in base ai 
precedenti criteri di ricerca: 
 

 
 
Occorre: 
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� obbligatoriamente selezionare l’Ufficio di Destinazione, utilizzando il 
tasto ‘Cerca’ (nella popup che si apre selezionare l’ufficio al quale si 
intende trasferire i fascicoli) 

� selezionare dalla lista i fascicoli da trasferire (almeno uno) 
� confermare l’operazione 

 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: ricerca dell’Ufficio di Provenienza 
Cerca: ricerca dell’Ufficio di Destinazione 
Fascicoli: estrae la lista dei fascicoli appartenenti all’ufficio di provenienza 
selezionato 
Seleziona tutti: permette di selezionare automaticamente TUTTI i fascicoli 
Deseleziona tutti: permette di deselezionare automaticamente TUTTI i 
fascicoli 
Conferma: attiva la transazione. 
 

Trasferimento Organismo Pagatore 

La funzione ha lo scopo di gestire l’istruttoria per la variazione d’ufficio, per un 
fascicolo, dell’Organismo Pagatore di competenza. 
 

 
 
Di norma, il sistema all’atto della creazione di un nuovo fascicolo lo attribuisce 
ad un Organismo Pagatore in accordo con quanto stabilito dal “Manuale del 
fascicolo del coordinamento”. Tale attribuzione viene effettuata in base al 
criterio che segue. 
 
 
 
 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 

L’Organismo Pagatore è assegnato in base alla residenza del titolare - se 
persona fisica - oppure alla sede legale, se persona giuridica. 
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Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: consente di visualizzare tutte le istruttorie di trasferimento 
dell’Organismo Pagatore relative al cuaa digitato  Nella figura precedente il 
tasto non è visualizzato perché la ricerca è stata già effettuata. 
Indietro: qualora si provenga dalla lista delle richieste di trasferimento 
dell’Organismo pagatore (vedi paragrafo “Richieste di trasferimento 
dell’Organismo pagatore”), consente di ritornare alla lista 
Modifica: consente di aggiornare i dati relativi alla gestione dell’istruttoria 
selezionata nella lista. Tale tasto deve essere premuto solamente dopo aver 
selezionato la tipologia di operazione che si intende eseguire dalla lista 
“Scegliere l’operazione da effettuare” 
Nuova istruttoria: consente di inserire i dati per la gestione di una nuova 
istruttoria. Tasto visualizzato soltanto se non esistono istruttorie ancora in 
corso. 
 
Per la gestione (inserimento/aggiornamento) di un’istruttoria, viene 
visualizzata la seguente pagina. 
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Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Indietro: consente di tornare alla lista delle istruttorie. 
Conferma: consente di inserire i dati di una nuova istruttoria (solamente per 
gli utenti appartenenti ad un Caa) o di aggiornare i dati relativi ad una 
istruttoria già presente nel sistema. 
Chiusura istruttoria: consente (ai soli utenti del Coordinamento) di 
effettuare il trasferimento dell’Organismo Pagatore di un fascicolo secondo 
quanto stabilito nell’istruttoria. 
 
Nota: nella pagina, a seconda della tipologia dell’utente, sono digitabili 
solamente i dati presenti nel riquadro a lui riservato. 
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Riapertura fascicolo 

 
La funzione ha lo scopo di riaprire un fascicolo erroneamente chiuso. Si ricorda 
a tale proposito che un fascicolo elettronico deve essere chiuso, impostando la 
‘data fine’, soltanto per cessata attività dell’azienda e che, se ad esempio la 
componente territoriale viene ceduta ad altro soggetto, è necessario trasferire 
la consistenza terreni prima di chiudere il fascicolo. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Conferma: consente di riaprire, se chiuso, il fascicolo corrispondente al CUAA 
indicato. 
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Validazione fascicoli per ufficio 

Si accede a tale funzione attraverso la selezione della relativa voce, come 
illustrato nell’immagine. 
 

 
 

La funzione ha lo scopo di validare in modalità massiva tutti i fascicoli 
dell’ufficio selezionato che non sono validati, ma soddisfano i criteri di 
validazione individuati da AGEA come descritto al paragrafo “Dettaglio del 
fascicolo”. 
 
Dopo la selezione della funzione viene visualizzata la pagina seguente:  
 

 
 
Occorre selezionare l’Ufficio di provenienza, utilizzando il tasto ‘Cerca’ e 
successivamente premere il tasto ‘Fascicoli’. 
Viene visualizzata le seguente lista che contiene i fascicoli estrapolati dalla 
selezione precedente: 
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Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: ricerca dell’Ufficio CAA 
Fascicoli: estrae la lista dei fascicoli appartenenti all’ufficio selezionato, non 
validati, soddisfacenti i criteri di validazione 
Seleziona tutti: permette di selezionare automaticamente TUTTI i fascicoli 
Deseleziona tutti: permette di deselezionare automaticamente TUTTI i 
fascicoli 
Conferma: attiva la transazione. 
 

Variazione cuaa 
 
La funzione ha lo scopo di modificare il cuaa di un fascicolo in seguito alla 
variazione dello stesso cuaa presso l’Anagrafe Tributaria. Tale funzione opera 
nella seguente modalità: 
  

1) chiude il fascicolo relativo al vecchio cuaa 
2) apre, se non già esistente, un fascicolo relativo al nuovo cuaa 
3) sposta, se esistenti, sul fascicolo relativo al nuovo cuaa: 

� il mandato valido associato al vecchio cuaa 
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� tutti i documenti, anagrafici e territoriali, associati al vecchio cuaa 
� la consistenza terreni associata al vecchio cuaa 
� il piano colturale associato al vecchio cuaa 

  
N.B.: Tutti i suddetti passi NON vengono eseguiti se esiste già una consistenza 
terreni relativa al nuovo cuaa. 
 

 
 
La voce di menu propone la pagina riportata nella figura di seguito. 
 

 
 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Reimposta: ripulisce i campi presenti nella pagina. 
Conferma: consente di modificare il vecchio cuaa di un fascicolo con il nuovo 
cuaa. 
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Richieste in differita 
 

Il sottomenu Servizi -> Richieste in differita consente l’accesso alle richieste di 
scarico dei fascicoli per regione ed alla visualizzazione dello stato della 
richiesta. 

 
 
 

Scarico fascicoli per regione 
 

La pagina, rappresentata nella figura seguente, consente di richiedere la 
creazione di un file HTML contenente i dati dei fascicoli per una specifica 
regione.  

 

 
La pagina deve essere compilata digitando i seguenti campi: 
 

• Regione: 
Selezionare la regione di interesse 

• Numero Protocollo: 
numero di protocollo esterno (facoltativo) 

 
Il tasto funzionale Conferma attiva la transazione. 
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Visualizza stato richieste 

 

 
 
La lista evidenzia le principali informazioni delle richieste. 
Le singole colonne rendono disponibili le seguenti informazioni: 
 

• Sel.: selezione dell’elemento della lista 
• Identificativo richiesta 
• Protocollo:eventuale protocollo esterno 
• Data Richiesta 
• Stato: Indicazione dello stato della richiesta 
• Nome del file: Nome del file da richiedere 
• Scarica: contiene un iperlink che consente di scaricare il file richiesto 
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Consistenza terreni 

Il sottomenu Servizi -> Consistenza terreni consente l’accesso alle operazioni 
di servizio sulla consistenza terreni. 

 
 

Ricerca particella 
 

La pagina, rappresentata nella figura seguente, consente, a partire da una 
chiave catastale, di visualizzare la lista di tutti gli eventuali conduttori a livello 
di consistenza terreni. 
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• Provincia/Comune: per impostare la provincia e il comune, occorre 
utilizzare il tasto ‘Cerca’. Viene prospettata la seguente pagina (popup) 
attraverso la quale deve essere selezionato il comune di interesse: 

 

 
 

• Sezione: sezione censuaria 
• Foglio: foglio catastale 
• Particella: numero della particella 
• Subalterno: subalterno della particella 
• Situazione al: data di riferimento 

 
Nella lista sono visualizzati i seguenti campi: 
 

• Sel: campo per la selezione della particella per accedere, eventualmente, 
alla consistenza terreni per la sua modifica 

• Cuaa: codice fiscale del conduttore della particella 
• Denominazione: denominazione del conduttore della particella 
• Codice utilizzo: codice dell’utilizzo dichiarato sulla particella (a questo 

campo è associato l’iperlink per l’apertura della popup in cui viene 
visualizzata la descrizione dell’utilizzo/varietà) 

• Superficie utilizzata: superficie condotta sulla particella 
• Superficie catastale: superficie catastale della particella 

 
Sono presenti i seguenti tasti funzionali: 
 
Cerca: esegue la ricerca di tutti i condivisori (se la data di riferimento è 
impostata, presenti ad una determinata data) della particella nella consistenza 
terreni 
 


