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).

