UMA: PROCEDURA DI GESTIONE CARBURANTE e COMBUSTIBILE FISCALMENTE
AGEVOLATO PER LE AZIENDE AGRICOLE (UMA)

UMA l’applicativo flessibile per la gestione UMA delle quote di carburante e combustibile
agevolato per le aziende Agricole.
UMA è indipendente e autonomo da qualsiasi gestionale, può essere interfacciato al vostro
gestionale in modo semplice e parziale o completo a seconda delle necessità attraverso il modulo
GPP ( gestione prodotti petroliferi ).
UMA è completamente integrato attraverso il modulo GPP a M.P.P. , Sigla e Sigla Ultimate.
Con il sistema rilasciato, 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
webservices 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.
Il sistema è inserito nell’ambito del nostro applicativo GPP – Gestione prodotti petroliferi, che
permette all’utente di gestire i dati del proprio impianto, generare e stampare i Das (singoli e/o
cumulativi), gestire l’eventuale rientro (nel caso di cumulativo) e, infine, permette di integrarsi con
la telematizzazione delle Accise.
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Nello specifico la procedura UMA è così composta
Sezione configurazione

In tale sezione, verranno caricati i dati forniti dall’ente all’atto della registrazione
Codice distributore
Utente
Password
L’indirizzo del WS di riferimento per l’automatismo della procedura
Indirizzo Web Services
Il tipo documento associato agli ordini legati alle aziende agricole per le agevolazioni UMA
Tipo documento ordine
Caricamento ordini
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 sistema, sarà
possibile gestire la disponibilità automaticamente anche considerando tutti gli ordini caricati che
non siano ancora passati per la effettiva prenotazione.
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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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