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MPP : Management Petroleum Products 

Il software verticale MPP “ Management Petroleum Products “  si propone 
come soluzione a tutte le problematiche gestionali e operative delle aziende del 
settore commercio Petroli e produzione prodotti Petroliferi e affini. 
 
La soluzione  MPP “Management Petroleum Products” si compone di cinque 
moduli integrati: 
 

  SIGLA : gestione contabile - amministrativa e del magazzino  
 

 I.D.A.-GPP : commercio prodotti petroliferi - carburanti, combustibili, gas, oli   
      lubrificanti ed  affini 
 

 Olimdc, Olluda, Olimda e Olluda : telematizzazione delle accise  
 

 IDA  Full : telematizzazione dei documenti ( DAA , DAS , XAB etc…) 
 

 Surfing : Portale web per la gestione di: ordini agente, clienti, Budget agenti,  
                piano di carico, portale di servizi per clienti e fornitori. 

Funzioni MPP : Management Petroleum Products 

Le funzionalità gestite dalla soluzione MPP sono le seguenti : 
� Contabilità generale e IVA 
� Contabilità analitica 
� Tabelle Depositi/Licenza U.T.F. e Cisterne 
� Tabelle Causali Movimentazione-Fiscali 
� Anagrafica articoli  UTF e estensione anagrafica articoli UTF per carburanti /  

combustibili, gestione densità a 15° per petroli, ( grado alcolico o grado alcolico e 
plato per gli alcoli), petroli agevolati legge 488; per lubrificanti gestione del COU  
( maggiorazione) e peso specifico  

� Anagrafica Firmatari 
� Gestione Contratti GPL 
� Anagrafiche Serbatoi GPL 
� Gestione cauzioni bombole GPL 
� Telelettura GPL 
� Tentata vendita GPL e bombole GPL 
� Gestione Densità Prodotti 
� Gestione Automezzi ed Autisti 
� Gestione ordini clienti 
� Gestione Documenti Viaggio XAB, DAS DAA Singoli e cumulativi 
� Gestione automatica UMA- Agricolo" CHIAMATA ai SERVIZI " Verificato Prenotato-

Confermato  
� Telematizzazione dei Documenti ( DAS DAA XAB ) all’ Agenzia delle Dogane (IDA ) 
� Rientri documenti riepilogativi DAS DAA cumulativi 
� Gestione dirottamento totale o parziale di DAS emessi 
� Gestione DDT, XAB  e Fatturazione  
� FPA: Gestione Fatture Pubblica Amministrazione invio/archiviazione 
� FTB2B: Gestione fatture elettroni e archiviazione sostitutiva 
� Gestione Magazzino  
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� Carico da deposito costiero 
� Esportazione dati per fatturazione trasportatori 
� Stampa Registri U.T.F. per Depositi 
� Gestione della telematizzazione delle ACCISE all’ AdG  

Telematizzazione delle ACCISE   
��  OLIMDC,  OLLUDA,  OLIMOP e OLIMDA - TELEMATIZZAZIONE ACCISE 

petroli e affini  

  
��  ALCODC,  ALCOPP,  ALCODA  e ALCOAV - TELEMATIZZAZIONE ACCISE alcoli   

  
Gestione archivi di base e tabelle AdG - Data Entry manuale dei documenti 
Predisposizione importazione dati da fonte esterna - Generazione file da spedire all’AdG  

IDA: Telematizzazione dei Documenti Alcoli e Petroli   
  
Gestione archivi di base e tabelle - Data Entry manuale DAA, DAS e XAB  
Spedizione file del documento telematico all’AdG, Gestione ARC e stampa Documento: DAA, 
DAS e XAB - Importazione notifiche di risposta e risposte alle notifiche - Generazione file / 
notifiche di risposta da spedire all’AdG 

Tabelle Depositi/Cisterna  

 
 

Questa opzione consente di codificare i depositi/cisterne e le loro caratteristiche di 
funzionamento. GPP non pone limiti al numero di depositi/cisterne da gestire. Il codice 
registro riportato nel deposito comanda su quello impostato per articolo. 
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Tabelle causali movimentazione  

 
 

Questa opzione consente di transcodificare i tipi documento provenienti da SIGLA con le 
disposizioni della telematizzazione delle accise quali tipo documento UTF, tipo movimento 
UTF, posizione fiscale UTF, causale movimento UTF e note movimento UTF. 

Anagrafica Articoli UTF 

 
Questa videata consente di associare al codice articolo interno il codice prodotto UTF, le 
informazioni dell’ADR, la causale movimentazione, il codice registro, la posizione fiscale, 
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eventuali agevolazioni o maggiorazioni e l’eventuale richiesta del campo densità per la 
trasformazione da litri a kilogrammi. 

Anagrafica Firmatari 

 
 
Questa funzione permette di censire le persone che possono autorizzare e i DAS DAA al fine di 
tracciare le uscite giornaliere. 

Anagrafica Automezzi   
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Gestione Autisti 
 

 
 
Queste funzioni permettono di inserire tutte le informazioni relative al parco Automezzi (tipo, 
capacità, data ult. revisione) ed agli Autisti (Tipo patente, data scadenza, validità, etc.). 

 
 

Anagrafica Famiglie 
 

 
Questa funzione permette di definire le macrofamiglie per raggruppare e gestire gli articoli 
come ad esempio Gasolio Riscaldamento, Gasolio Nazionale, Gasolio Agricolo, Autotrazione, 
etc…. 
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Anagrafica Contratti (GPL) 

 
Questo modulo consente di codificare i contratti in essere con la propria clientela, codificando 
le date significative (es. di scadenza o disdetta), il tipo di clientela, il tipo di serbatoio e 
l’eventuale consegna ripetitiva. 

Anagrafica SERBATOI (GPL) 

 
 
Questa funzione consente la codifica delle cisterne/serbatoi di proprietà o in locazione presso 
la clientela inserendo i dati essenziali per le manutenzioni e le revisioni periodiche.  
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Densità Prodotto carburanti e combustibili e oli Cp a E300 
 

 
 
Questa opzione permette di inserire le densità del prodotto per ogni famiglia di prodotto e 
cisterna/deposito, al fine di adempiere la corretta compilazione dei documenti qualora fosse 
richiesta la conversione in base a questi valori. 

Gestione Documenti SIGLA:  Ordini Clienti – DAA – DAS – XAB - XE  

 
Questa funzione permette l’inserimento degli ordini ricevuti dai Clienti per la generazione dei 
DAS o DAA cumulativi o singoli. 
Creazione bozze di documenti DAA, DAS ed XAB, XE da spedire all’Agenzia delle Dogane per 
l’acquisizione dell’ARC e di tutti i tipi documenti fiscali e non che necessitano. 
 
Esempio della gestione densità se l’articolo lo richiede per la generazione di DAS / DAA singolo. 
I dati densità e del trasporto vengono reperiti da opportune tabelle precaricate, gli stessi 
possono essere variati dall’operatore.  
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Griglia inserimento dati trasporto a completare i dati del DAS DAA XAB telematico: 
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Gestione Documenti di Viaggio DAS DAA cumulativi 

 
La funzione permette l’ottimizzazione dei viaggi macchina e la creazione dei documenti DAS o 
DAA  cumulativo. 
GPP genera sia i Das o DAA che la relativa distinta nel caso di una consegna cumulativa. 
Gestisce anche la stampa dei conta litri e offre la possibilità di variare le densità di default.  

Gestione rientri Das o DAA cumulativi  

 
La funzione permette di rientrare i DAS o DAA non scorta merce che non sono stati scaricati 
non completamente rispetto al quantitativo ordinato:  
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Gestione UMA  
Con il nostro sistema, sarà possibile gestire la verifica della disponibilità del carburante, la 
prenotazione e la conferma per il distributore che commercializza con l’azienda agricola 
Concorrono all’essere dei pre-requisiti per l’utilizzo del servizio, l’abilitazione da parte dell’ente 
di riferimento (provincia, regione, etc.) che fornirà utente, password e codice distributore 
(associato al produttore). Concorrerà ad essere condizione necessaria all’utilizzo del sistema, 
l’indirizzo del web services che permetterà di utilizzare il sistema in forma telematica da noi 
fornito. 
La procedura UMA permette di gestire la " CHIAMATA ai SERVIZI " in modo automatico e 
semplice, espletando le tre condizioni imposte dalla procedura UMA : 
 

- VERIFICATO 
 

- PRENOTATO  
 

- CONFERMATO 
 
La funzione dell'inserimento ordine OU permette di verificare " VERIFICATO " la disponibilità in 
tempo reale  dei litri richiesti, se si di passare alla seconda fare di creazione del DAS e quindi 
automaticamente il  " PRENOTATO " e successivamente di effettuare  automaticamente il " 
CONFERMATO " per i DAS singoli mentre,  per i cumulativi alla gestione rientro con l'effettiva 
quantità consegnata.    
Grazie alla nostra procedura, sarà possibile gestire e caricare l’ordine per le aziende agricole 
che richiedono l’agevolazione o un ordine classico di consegna DAS: discriminante sarà il tipo 
documento. L’utente che, genericamente, utilizza in manuale il sistema SEPA – UMA, ha sotto 
controllo la situazione di ciascuna azienda agricola con la quale commercializza; con il nostro 
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sistema, sarà possibile gestire la disponibilità automaticamente anche considerando tutti gli 
ordini caricati che non siano ancora passati per la effettiva prenotazione. 

 

 
 

 
 
Come da funzionalità standard di GPP, sarà possibile gestire anche la stampa del o dei DAS 
(singoli e cumulativi) e gestire la conferma della consegna del carburante all’azienda agricola 
con il conseguente decremento della disponibilità. 
Garantita anche la fase di telematizzazione delle accise per le licenze OLIMDC. 
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Gestione GPL 

 
Importazione documenti di tentata vendita GPL. 

 

 
Importazione tele letture serbatoi remoti. 

 

 
Movimentazione bombole, consegnati, resi. 
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Gestione cauzioni 
Aggiungi: aggiunge manualmente un articolo da cauzionare 
Elimina: elimina la cauzione 
Rimborso deposito: emette un documento di chiusura per il rimborso delle cauzioni. 

 
 

 
Fatturazione GPL a consumo 

 



 

    VViiaa  CCaasstteellllaannaa,,  225588    3300117744  TTrriivviiggnnaannoo  ((VVEE))  TTeell..  004411//55446611887744  FFaaxx  004411//55446611887788  

wwwwww..ssiirraacc..iitt    iinnffoo@@ssiirraacc..iitt  CCaapp..  SSoocc..  €€..  1155..330000  PP..IIVVAA  0022443399229900227777  RR..EE..AA..  nn..  00221166669999  RReegg..IImmpprr..  VVEE  004422--3344333399  

 
Storico letture GPL 

Gestione Movimenti di Magazzino  

 
Questa opzione di interrogazione o revisione movimenti di magazzino è una funzione standard 
di SIGLA. 
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Fatturazione 

 
Anche questa funzione è integrata con SIGLA poiché nella fase di stampa dei documenti di 
viaggio DAS o DAA genera automaticamente le Fatture riepilogative. 

Telematizzazione delle accise (OLIMDC,OLIMOP,OLLUDA,OLIMDA) 
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Stampa Registri U.T.F. 

 

 
 
Questa funzione esegue la stampa del Registro U.T.F.  
Questa opzione è integrata con OLIMDC, OLLUDA, OLIMDA e OLIMOP in quanto i dati 
vengono forniti IDA per i documenti telematizzati da Sigla per i documenti non telematizzati. 
 
La relativa stampa e ristampa viene effettuata da OLIMDC, OLLUDA, OLIMDA o OLIMOP. Di 
seguito riportiamo una videata di esempio della stampa ministeriale: 
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Spedizione telematica delle accise all’ Agenzia delle Dogane 

 
Questa funzione è integrata con OLIMDC, OLLUDA, OLIMDA e OLIMOP. 
I quali provvedono a generare il file da firmare con il software firma e verifica dell’agenzia delle 
dogane con i dati provenienti dal gestionale SIGLA. 

Esempio di telematizzazione Accise   
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I.D.A. telematizzazione dei documenti (DAA, DAS, XAB) 

 

 

Esempio di inserimento DAS / DAA singolo   
IDA: generazione DAS DAA XAB telematico,  attribuzione ARC  da stampare nel documento 
DAS DAA XAB per l’accompagnamento 

merce.
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Griglia inserimento dati trasporto completa per i dati del DAA / DAS / XAB telematico 

 
Esempio di evasione ordini clienti e generazione  DAS / DAA cumulativi o singoli da GPP  
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Completamento relativo ai dati per la spedizione DAS / DAA cumulativi telematico da GPP 
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SURFING 

 
SURFING è un portale aziendale, in ambiente Web, che può fornire a clienti, 
fornitori, agenti o a semplici visitatori internet una vasta gamma di 
informazioni o di applicazioni tecnico/commerciali specifiche sui servizi o sui 
prodotti realizzati da una azienda; in sostanza è un'evoluzione di alcune 
funzioni degli ERP aziendali che consente di dare visibilità o di pubblicizzare un 
marchio, rendere più facile la raccolta di informazioni per il possibile 
acquirente, per un fornitore o per gli stessi appartenenti all'impresa, tramite 
specifiche applicazioni di data warehousing e nella pubblicazione di documenti 
aziendali, oppure fornire la possibilità di realizzare acquisti on line di tipo e-
commerce (B-to-C) o tramite agenti e/o clienti (B-to-B). SURFING è stato 
concepito e sviluppato in ambito SIRAC in base all’esperienza maturata nella 
installazione e nella gestione dei principali ERP nazionali ed internazionali.  
Le funzioni di SURFING sono raggruppate nei seguenti moduli applicativi: 
  
• Canale vendite dirette  
• Documenti  
• E-commerce  
• Data warehousing 
 

 
 
 
 
 



 

    VViiaa  CCaasstteellllaannaa,,  225588    3300117744  TTrriivviiggnnaannoo  ((VVEE))  TTeell..  004411//55446611887744  FFaaxx  004411//55446611887788  

wwwwww..ssiirraacc..iitt    iinnffoo@@ssiirraacc..iitt  CCaapp..  SSoocc..  €€..  1155..330000  PP..IIVVAA  0022443399229900227777  RR..EE..AA..  nn..  00221166669999  RReegg..IImmpprr..  VVEE  004422--3344333399  

Conclusioni:   

 
MPP “ Management Petroleum Products “   si presenta come un soluzione 
globale frutto di esperienze fatte da SIRAC nel specifico settore. 
MPP “ Management Petroleum Products “  consente l’ottimizzazione e 
razionalizzazione di tutte le funzioni operative proprie delle aziende del settore. 
MPP “ Management Petroleum Products “  è una soluzione modulare:  
 

  SIGLA : gestione contabile - amministrativa e del magazzino  
 

 I.D.A.-GPP : commercio prodotti petroliferi - carburanti, combustibili, gas,  
oli lubrificanti ed affini 

 
 Olimdc, Olluda, Olimda e Olluda : telematizzazione delle accise  

 
 I.D.A. Full: telematizzazione dei documenti ( DAA , dal 2020 DAS , XAB ) 

 
 Surfing : Portale web per la gestione di: ordini agente, clienti, Budget agenti,  

                piano di carico, portale di servizi per clienti e fornitori. 
 
I cinque moduli hanno funzioni e procedure diverse, a richiesta indipendenti, 
ma  allo stesso tempo integrati tra essi.  

 

Prerequisiti Hardware 

� Personal Computer 2gb ram o superiore, per ambienti virtuali 4gb ram o 
superiore 

� Sistemi operativi Windows* 7 o superiore, Windows* Server12 o superiori 
� Database manager Windows *  SQL 2014  
 
(*) Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari 
  
  
  
 


