
 
CARICAMENTO DEL  

PIANO DEI CONTI DIOCESANO 
E PRIMA APERTURA 

 
 
 

Premessa 
 
Già da tempo la diocesi di Trento ha previsto l’utilizzo di un piano dei conti unico per tutte 
le parrocchie. 
Le mutate esigenze avvenute negli anni hanno portato alla stesura di un nuovo piano di 
conti che meglio si adatti alle realtà parrocchiali. 
Anche nel nuovo piano dei conti, gruppi e conti sono bloccati in modo da rendere 
omogenei i dati tra tutte le parrocchie; i sottoconti invece, sono proposti ma modificabili e 
integrabili dalle parrocchie in base alle specifiche esigenze. 
Fanno eccezione i sottoconti relativi alle Raccolte (Gruppi P04 e C02) che sono bloccati 
anche a livello di sottoconto, in quanto sono gli stessi per tutte le parrocchie. 
 
 
 
La parrocchia che installa Sipa può trovarsi in due diverse situazioni: 

 E’ la prima volta che la parrocchia installa Sipa 
In questo caso, la procedura di installazione, crea l’azienda A1 con il piano dei conti 
e le causali previsti dalla diocesi.  

 
 La parrocchia ha già utilizzato Sipa.Net con il piano dei conti precedente. 

In questo caso la procedura di installazione (aggiornamento) mantiene il pregresso 
e l’utente deve caricare manualmente il nuovo piano dei conti previsto dalla diocesi 
come di seguito spiegato. 

 
ATTENZIONE!!! 
In caso di prima installazione è necessario contattare Arcidiocesi per ottenere 
preventivamente le chiavi d’accesso da Ids Unitelm. 
Successivamente la nuova installazione sarà effettuata nel PC della Parrocchia o degli 
addetti in assistenza remota poiché potrebbero sorgere conflitti con il sistema operativo o 
con sistemi antivirus: sarà quindi necessario procedere con l’assistenza tecnica degli uffici 
diocesani che sarà concordata con gli utenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nel caso sia stata disabilitata la funzione di aggiornamento automatico dal sito di Ids 
Unitelm procedere come segue:  

1. All’apertura del programma Sipa-Net selezionare la funzione “Impostazioni di 
programma”; 
 

 
 

2. Attivare la scelta “Attiva la ricerca degli aggiornamenti all’avvio di Sipa.Net 
3. Avviare la Verifica Aggiornamenti e procedere con lo scarico della nuova versione. 

 



Caricamento piano dei conti diocesano 
 
Quando si installa Sipa.Net, viene caricata la personalizzazione diocesana. 
 
Aggiornamento 
 
Essendo già presente una versione precedente del programma, vengono salvaguardati i 
dati già inseriti, per cui sarà solo aggiornato il programma, ma la basedati sarà la stessa 
che c’era prima dell’aggiornamento. NULLA VERRÀ PERSO DI QUANTO INSERITO. 
 
Per cominciare a lavorare con il piano dei conti predisposto dalla diocesi, si deve: 

- Creare una nuova azienda da “Gestione” – “Aziende” (Ad esempio “A2”) 
 
 

 
 

 
 



- Duplicare il piano dei conti da “Elaborazioni” – “Duplicazione piano dei conti”, 
valorizzando la finestra come si vede sotto. 
ATTENZIONE: selezionare “Dati dalla Curia” 

 

 
 

 
Prima apertura contabile 

 
 
Quando la parrocchia inizia a lavorare con la nuova parrocchia, è necessario inserire i 
saldi iniziali dei conti patrimoniali. 
 
ATTENZIONE!!! 
UTILIZZARE LA CAUSALE “PA” PRIMA APERTURA. 
 
Ecco un esempio di come valorizzare la parte attiva del patrimonio: 



 
 



Ed ecco un esempio di come valorizzare la parte passiva del patrimonio: 
 

 


