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eventuale soggetto delegato ad emettere l’edas 
================================ 

descrizione delle caratteristiche del sistema 
elettronico 
il software FuelSolution ha al suo interno una completa gestione del flusso 

dei messaggi scambiati con il sistema informativo dell’ADM. Le funzioni di 

controllo del flusso sono raggiungibili alla voce di menù Gestione EDAS 

gestione processi e bozza edas 

per ogni e-DAS generato è possibile vedere lo storico dei messaggi 
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scambiati con il sistema informativo ADM, la data, l’orario, l’operatore e 

l’esito del messaggio inviato 

storico invii effettuati 

il software FuelSolution storicizza su disco tutti i messaggi scambiati con il            

sistema informativo ADM. Esistono cartelle separate per gli xml generati,          

gli xml firmati e gli esiti delle risposte ricevute dal sistema informativo ADM.             

Per ogni esito esiste una copia della risposta in formato xml originale come             

restituito dal servizio informativo ADM, una versione testuale e, dove          

ammesso dal flusso, il file pdf dell’e-DAS. Tutti i file di esito sono             

memorizzati utilizzando il codice IUT generato dal sistema informativo         

ADM. I file pdf che contengono la stampa dell’e-DAS sono memorizzati           

anche con il codice SRC assegnato dal sistema informativo ADM. 
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repository su disco locale 

elenco depositi contabili 
● denominazione società 

● partita IVA 

○ codice ditta: 

○ codice ditta: 

○ codice ditta: 

situazione aggiornata DAS cartacei 
● numero DAS cartacei presso il deposito: 

● giacenza ad inizio anno: 

● numero DAS emessi: 

● numero DAS ricevuti: 

● numero DAS annullati: 
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situazione aggiornata DAS cartacei per singolo 
deposito contabile 

● numero DAS cartacei presso il deposito: 

● giacenza ad inizio anno: 

● numero DAS emessi: 

● numero DAS ricevuti: 

● numero DAS annullati: 

Tasti funzione 
● F3 – Inserimento 

● F4 – Modifica 

● F6 – Cancella 

● F7 – Ricerca 

● F10 – Conferma 

● INS – Nuova riga su list box 

● Barra – Modifica riga list box 

● Canc – Cancella riga list box 

● La barra delle azioni in alto contiene le ulteriori funzioni selezionabili 
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