Roma 10 gennaio 2018
Prot. n. 210/LC

Egregi Signori Presidenti delle
Associazioni
e p.c.
Ai Sigg. Presidenti Regionali
Ai Sigg. Consiglieri Federali

Circolare nr. 1/2018
Oggetto: aggiornamento procedura Gestione Associazioni – Sicwin 2017 v. 10.3.8111D del 9/1/18

Gentili Presidenti,
si comunica che è stato rilasciato l’aggiornamento, alla versione in oggetto, della procedura software di
Gestione Associazioni “Sicwin 2017”.
Per effettuare l'aggiornamento del programma è necessario:
1)
prelevare il file eseguibile (sicwin2017_upd_prg.exe), disponibile nel sito FTP federale, nella cartella
/_SoftwareFederali/SICWIN/SICWIN2017
2)
eseguirlo sul proprio computer con un doppio clic del mouse.
Prima di effettuare l’operazione di aggiornamento di cui sopra, ed in ogni caso prima di utilizzare la nuova
versione, si raccomanda di fare una copia di salvataggio dei dati, utilizzando la normale procedura del menu
“COPIE DI SICUREZZA E RIPRISITINI – Copie di sicurezza Dati”, scegliendo se conservare la copia sull’hard
disk del computer in uso, o su supporto esterno.
Ecco una sintesi delle novità:
Eliminata l’anomalia che non consentiva la cancellazione dei movimenti contabili fino ad una certa data
Eliminata l’anomalia nell’opzione di apertura del nuovo esercizio contabile che provocava errore
nell’eliminazione dei movimenti contabili dell’esercizio precedente
Riattivata l’opzione automatica che in fase di apertura del programma individuava l’anno della data di
sistema diverso dall’anno di lavoro del programma e richiedeva l’eventuale aggiornamento (con conseguente
attivazione delle tabelle tariffarie per il nuovo anno)
La stessa opzione di controllo ed adeguamento è stata inserita all’interno del programma di gestione dei
PARAMETRI GENERALI e di CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO TAVOLE DEL DATABASE DI LAVORO
Inserimento/adeguamento descrizioni nei documenti note, riepiloghi mensili, modelli B
Nel ricordare che questa Segreteria è a disposizione per fornire assistenza in merito, si ringrazia per la
cortese attenzione e si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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