
Dal giorno 01/09/2020 la Uisp si è dotata di un nuovo sistema di tesseramento on-line 

disponibile all’indirizzo https://tesseramento.uisp.it a cui è possibile accedere con le 

stesse credenziali. L’attuale programma non è più supportato e non è più possibile 

utilizzarlo per l’emissione di tessere e per le procedure di affiliazione. 

Contattare  il proprio comitato di pertinenza per maggiori informazioni. 

Rilascio versione 09.01.08 
Blocco funzioni non più supportate su versione Windows 

Il programma Windows  di contabilità e tesseramento sarà utilizzabile fino all’anno 2021/2022. 

Il presente software verrà dismesso e non sarà più supportato, tutte le funzioni  sono disponibili sul sito 

https://tesseramento.uisp.it/. 

NB: Per utilizzare “Tesseramento  e Contabilità” è necessario avere tutti gli schemi contabili aggiornati. 

Rilascio versione 09.01.05 
Blocco funzioni non più supportate su versione Windows 

Rilascio versione 09.01.04 
Aggiunto livello  No Giroconto per Amministratore  e Contabile 

PDC Aggiunto tipo conto CESPITE 

Rilascio versione 09.01.02 
Correzione bug su giroconti chiedeva la riclassificazione su i movimenti apertura 

Rilascio versione 09.01.01 
Pubblicato Modello PDC Nazionale 

Sono stati inseriti i conti riguardanti acquisti prodotti e servizi COVID-19: 

06.03.015 - Dispositivi prot. ind. e prodotti per sanif. COVID-19 

06.04.060 - Spese sanificazione locali COVID-19 

NB: In caso di fatture esenti Iva DL. 34/20 il codice iva da utilizzare è ES34 

Correzione bug su giroconti in modifica in caso di stessa partita su dare e avere 

https://tesseramento.uisp.it/


Rilascio versione 09.01.00 
Programma import foto locali su piattaforma web:  

Aprire “Società” => “Tessere” => “Import Foto” 

Inserire il percorso di rete dove sono memorizzate  le foto delle  persone , poi premere su “Carica foto” 

PS: Verranno caricate le foto dei tesserati degli ultimi 3 anni che non hanno già una foto caricata. 

Rilascio versione 09.00.08 

Corretto il problema della riclassificazione su modifica ricevute 

Aggiunto il filtro sulla riclassificazione sui giroconti  

Su cambio pdc la riclassificazione viene impostata in automatico 

Accesso operatori Regionale e Nazionale 

Rilascio versione 09.00.06 
Tesseramento in modalità sola lettura: Non è sarà possibile  emettere tessere e affiliazioni, tutte le funzioni 

del tesseramento sono disponibili sulla nuova versione del programma all’indirizzo 

https://tesseramento.uisp.it/. 

Il programma di contabilità, continuerà ad essere funzionante al 100% 

Rilascio versione 09.00.02 
Correzione errore chiusura bilancio 

Rilascio versione 08.09.99 
Gli aggiornamenti di tale versione si rendono necessarie per poter redigere gli schemi di bilancio obbligatori 

per gli enti del Terzo Settore, così come da disposizioni dell’art.13 del CTS 

https://areariservata2.uisp.it/contenuti/664 ) 

Nei Dati Piano dei Conti sono stati pertanto inseriti i seguenti nuovi campi “Riclassificazione” e “Anno Inizio 

Validità” “Anno Fine Validità” utili ai fini della riclassificazione, compilazione e stampa del bilancio in 

conformità ai modelli ministeriali. 

https://tesseramento.uisp.it/
https://areariservata2.uisp.it/contenuti/664


 

Procedendo alla registrazione contabile, i conti patrimoniali vengono associati alla riclassificazione in 

maniera automatica.  

Per alcuni conti del conto economico la riclassificazione potrà invece essere associata a più voci. 

Si ricorda che la classificazione dello schema di bilancio del conto economico suddivide i proventi e ricavi 

così come gli oneri e costi derivanti distinguendo tra quelli derivanti da attività di interesse generale, da 

quelli derivanti da attività diverse, da quelli derivanti da attività di raccolta fondi, da quelli derivanti da 

attività finanziarie e patrimoniali piuttosto che da quelli di supporto generale. 

 In quest’ultimo caso per facilitare e velocizzare la registrazione verrà proposta di default la prima voce 

delle possibili associate. 

Sarà possibile scegliere le altre possibili associate cliccando sopra il campo “Riclass.” 



 

Per visualizzare i conti che sono ri-mappati con più voci potete apri il piano dei conti e visualizzare tutte le 

riclassificazioni. Per esempio, se cercate tutti i conti 06.04, avrete il seguente risultato e la colonna 

evidenziata mostra una lista di possibili valori separati dal carattere “-“ (come potete vedere nell’immagine 

seguente). 

 



Se i conti hanno un solo valore associato verranno mostrati come segue: 

 

Nel caso in cui venga selezionato un conto con più riclassificazioni potrete cambiarlo, aprendo la lista: 

 

In caso in cui venisse selezionato una riclassificazione errata verrà mostrato un errore: 

 

Nel PdC dello Stato Patrimoniale, dando seguito alle indicazioni ministeriali, si è resa necessaria la 

distinzione dei conti di Credito e di Debito tra quelli “esigibili entro l’esercizio successivo” e quelli “esigibili 

oltre l’esercizio successivo”. Tale distinzione non modifica l’operatività dei conti in uso negli esercizi passati 

e in quello in corso, ma si limita a integrare la descrizione del conto. I conti di credito e debito “esigibili oltre 

l’esercizio successivo” avranno validità a partire dall’anno sportivo in corso e saranno riconoscibili nei 

relativi conti di mastro, per facilitare l’identificazione tutti riportano la numerazione oltre 500. Gli operatori 

della contabilità amministrativa continueranno a contabilizzare utilizzando i consueti conti di credito e 

debito per provvedere poi al bisogno a girocontare al conto corrispondente le partite individuate come 

“esigibili oltre l’esercizio successivo”. 

Per i comitati che utilizzano la contabilità, la funzionalità per il front office di emissione delle ricevute di 

entrata (emissione tesseramento, iscrizione corsi, etc.) è già disponibile nella versione online 

tesseramento.uisp.it.   

La parte relativa al piano dei conti ed in generale tutte le funzionalità che vengono utilizzate nel programma 

windows verranno implementate anche nella nuova versione web nel corso dell’anno fino ad avere la 

replica ti tutte le funzionalità del vecchio programma. 

La stampa dei bilanci riclassificati con gli schemi di bilancio obbligatori per gli enti del Terzo Settore sarà 

disponibile entro fine anno sulla nuova versione del programma Web. 

  

https://tesseramento.uisp.it/


Si ricorda che come ogni inizio di stagione sportiva ogni comitato dovrà procedere a personalizzare 

l’inserimento dei centri di costo sui prodotti “Tesseramento 2020-2021”. Inoltre, è stato inserito il nuovo 

Cod. Iva ES34 che segue le disposizioni del DL 34/2020 ed esenta dall’applicazione iva l’acquisto dei 

dispositivi di protezione individuale Covid19. 

Rilascio versione 08.09.96 
Correzione bug lettura qualifiche su modifica tessera  

Rilascio versione 08.09.94 
Modificato edit data inizio e fine carica per Presidente 

Rilascio versione 08.09.93 
Gestione fatture con importi negativi e importazione Fattura Elettronica 

Rilascio versione 08.09.92 
Correzioni bug gestione richieste tesseramento 

Rilascio versione 08.09.89 
Bug fixing 

Rilascio versione 08.09.85 
Modificato Modulo SIAE affiliazione 

Controllo univocità codice fiscale società 

Aggiunta Disciplina su Lista Licenze/Cartellini/Card Formazione 

Rilascio versione 08.09.84 
Bug fixing 

Rilascio versione 08.09.79 
Stampa Modulo Richiesta Card Formazione 

Modificata Stampa Card Formazione 

Risolto bug stampa affiliazione 0019 

Risolto bug Tipo Società 

Risolto bug “Indice duplicato” su stampa differita  



Rilascio versione 08.09.76 
Gestione ETS dentro Società 

Stampa Modulo Prima Affiliazione/Rinnovo 

Trasformazione Richieste Tesseramento inserite sito uisp.it in Tessere TEMPR 

Gestione Card Formazione 

Affiliazione tolti dati ETS, Federazioni e Licenze Pubbliche 

Rilascio versione 08.09.75 
Rilascio per tesseramento 2020 

Gestione Affiliazione con Tipo ETS 

Stampa affiliazione e certificati 2020 

Rilascio versione 08.09.74 
Corretta stampa registro acquisti  

Rilascio versione 08.09.73 
Operatore livello “Contabile No Cancellazione” non può eliminare le scritture contabili 

Operatore livello “Contabile” può eliminare le scritture contabili 

Rilascio versione 08.09.71 
Su stampa “numero minimo tesserati” aggiunta la disciplina 

Su estrazione dei tesserati è stata aggiunta il codice fiscale della società d’appartenenza. 

Rilascio versione 08.09.69 
Aggiornamento Mailing  

Rilascio versione 08.09.68 
Correzione bug stampa bilancio che mostrava i conti con saldo a zero 

Rilascio versione 08.09.67 
Correzione bug contabilizzazione buoni  

Rilascio versione 08.09.66 
Correzione bug apertura maschera operatore Società Sportiva 



Rilascio versione 08.09.65 
Correzione licenze/cartellini Comitati 

Rilascio versione 08.09.64 
Correzione rinnova tessere di gruppo 

Rilascio versione 08.09.63 
Modifiche licenze/cartellini UISP Nazionale 

Rilascio versione 08.09.61 
Layout Stampa statistiche tesseramento 

Rilascio versione 08.09.58 
Stampa licenze e cartellini 2018/2019 

Rilascio versione 08.09.57 
Modulo richiesta affiliazione 2018/2019 

Rilascio versione 08.09.56 
Modifica layout stampa tessera 

Rilascio versione 08.09.55 
Correzione bug contabilizzazione buoni prelievo (segnalava errore CDC) 

Rilascio versione 08.09.53 
Su emissione tessera valore default Qualifica Sportiva in base delle disciplina 

Stampa controllo periodica Numero Minimo Tesserati Società inviate al CONI 

Rilascio versione 08.09.52 
Inserita la possibilità di forzare la trasmissione delle società sportive al CONI 

Rilascio versione 08.09.51 
Inserita la possibilità di eseguire le statistiche a un certa data 

Rilascio versione 08.09.48 
Correzione bug export tesserati ricerche avanzate di rari casi  con tessera abbinata 



Rilascio versione 08.09.47 
TESSERAMENTO CONI: aggiunti dati Qualifica AMMINISTRATORE UNICO 

Contabilità: stampe per centro di costo ordinate per codice 

Bilancio comparativo: modificato colore costi (rosso) / ricavi (verde) 

Rilascio versione 08.09.46 
Data e Numero Registrazione Statuto obbligatorio per le società Iscritte al CONI 

Rilascio versione 08.09.43 
TESSERAMENTO CONI: aggiunti dati Qualifica Sportiva e Consiglio Direttivo nella tessera: 

 



Nei rinnovi di gruppo:

 

  



Data Inizio e Fine Carica del Presidente nel Consiglio Direttivo e la sezione per inviare al CONI i dati  

dell’Agenzia delle Entrate (Data e  N° Registrazione Statuto eData e N° Registrazione Atto Costitutivo): 

 

Rilascio versione 08.09.42 
Stampa bilancio comparativo invertiti i colori delle Passività e dei Costi rispetto alle Attività e Ricavi 

Gestione Fatture Acquisto IVA INTRACEE in regime IVA 398 (vers. BETA) 

Rilascio versione 08.09.41 
Import società da tesseramento nelle anagrafiche per il Nazionale e i Regionali 

Import soci da tesseramento nelle  anagrafiche mostra numero tessera, data e anno tesseramento 

Opzioni contabilità: aggiunte opzioni per univocità codice fiscale/partita iva nelle anagrafiche e verifica 

presenza obbligatoria di almeno uno tra i campi codice fiscale e partita iva 

Rilascio versione 08.09.40 
Correzione bug selezione della Radice del CDC nella contabilizzazione delle annullate  

Rilascio versione 08.09.39 
Correzioni bug emissione tessera presidente, contabilità scheda prodotto anno obbligatorio 

Rilascio versione 08.09.38 
Correzione bug export excel 



Rilascio versione 08.09.37 
Modello Richiesta licenze/cartellini tecnici 2017/2018 

Comunicazione Fatture 2017 disponibile per Modello Nazionale (vers. Beta) 

Rilascio versione 08.09.35 
Comunicazione Fatture 2017 disponibile per Modello Nazionale (vers. Alpha) 

Rilascio versione 08.09.30-08.09.34 
Correzioni bugs 

Rilascio tesseramento versione 08.09.29 
E’ stata modificata la struttura delle discipline e delle Strutture di Attività come da specifiche UISP 

Nazionale. 

Le affiliazioni 2017/2018 delle società già iscritte al CONI nell’anno 2016/2017 potranno essere trasmesse 

dal giorno 01/01/2018. 

Rilascio Contabilità versione 08.09.29 
Con il presente rilascio di aggiornamento software contabilità sono stati adeguati i centri di costo a 

proposito delle strutture d’attività deliberate dal Consiglio Nazionale per l’anno sportivo 2017/2018. 

Le strutture di attività passano da n.26 dell’anno sportivo 2016/2017 a n. 20 anno sportivo 2017/2018. 

E’ stata implementata la funzione “Radice CDC” che si troverà nella schermata di gestione dei centri di 

costo. 

Registrando con l’anno sportivo 2017/2018 si troverà indicato nel campo “Radice CDC”: “COO”. Tale campo 

identifica i nuovi centri di costo che tengono conto della modifica di cui sopra.  

Registrando con l’anno sportivo 2016/2017 si troverà indicato nel campo Radice: “Z” che selezionerà i 

vecchi centri di costo. 

Il Comitato prima di iniziare a inserire la contabilità anno 2017/2018 dovrà verificare che eventuali terzi e 

quarti livelli da lui prima aperti nei centri di costi siano stati tutti correttamente riportati nella nuova 

versione, contrariamente dovranno essere inseriti ricordandosi di valorizzare il Codice Mapping di 

riferimento del CDC anno precedente come da schermata numero 2. 

Qui di seguito alcune schermate inerenti la modifica e la spiegazione di alcune sue funzioni: 

Schermata 1 – Centri di Costo 



 



Schermata 2 - Scheda del Centro di Costo. 

 

Il campo “Codice Mapping” indica l’eventuale codice del centro di costo corrispondente della radice 

dell’anno precedente. 

Schermata 3 - Impostazioni Anno Società 

 

Dalla maschera principale della contabilità, nel menu Collegamenti c’è la voce “Impostazioni Anno Società” 

in cui è definita per ogni anno contabile quale struttura dei centri di costo utilizzare. Questa scheda è 

accessibile solo ai comitati che utilizzano il modello contabilità UISP Nazionale. In fase d’inserimento delle 

scritture contabili, sarà automaticamente utilizzata la Radice CDC associato all’anno contabile. 

NB: Non è possibile utilizzare strutture differenti all’interno dello stesso anno contabile.  

  



Schermata 4 – Prodotti - Duplica 

 

Se utilizzate la funzione di duplicazione dei prodotti e delle categorie è stata aggiunta la funzionalità che 

permette di mappare i prodotti creati con il centro di costo dell’anno corrente. Per fare questo è necessario 

che nei centri di costo dell’anno corrente sia valorizzato il campo “Codice Mapping” anno precedente  (vedi 

Schermata 1 e 2). 


