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ISTRUZIONI PER LA MIGRAZIONE SIPA.NET  UNIO 
 

Premesse 

Introduzione 
Il nuovo strumento UNIO costituisce una innovazione tecnologica del sistema Sipa.Net fino ad oggi 

utilizzato per la gestione amministrativa e anagrafica della parrocchia. 

La differenza radicale tra i due software consta nel fatto che UNIO non ha più necessità di essere in-
stallato localmente in un Personal Computer ma funziona in modalità “cloud” tramite la connessione internet 
e un browser web standard. Questa modalità di funzionamento permette anche di poter utilizzare il pro-
gramma anche su computer non Windows. 

UNIO è al momento il software di gestione parrocchiale indicato e suggerito dalla Conferenza Episco-
pale Italiana, viene rilasciato in maniera completamente gratuita alle parrocchie ed è oggetto di costanti ag-
giornamenti e modifiche. 

Sipa.Net non subirà più aggiornamenti di rilievo e verrà gradatamente dismesso a favore di Unio, è 
quindi consigliabile prevedere la migrazione in tempi ragionevoli. 

La Arcidiocesi di Firenze, in contemporanea al rilascio di UNIO alle parrocchie, introdurrà anche una 
nuova versione del Rendiconto Economico Annuale da presentare in Diocesi, che potrà essere compilato 
esclusivamente utilizzando UNIO in una delle modalità previste. 

Sezione Anagrafica  
La sezione anagrafica presente in Sipa.Net è stata migrata pressappoco integralmente in UNIO e tra-

mite l’invio del backup dei dati gli archivi verranno reimportati integralmente. Ad eccezione delle eventuali 
“stampe personalizzate” per le quali non è prevista l’importazione e della testata personalizzata per le 
stampe della modulistica che dovrà essere ricreata nell’ambiente UNIO. 

Sezione Amministrativa Contabile 
Riguardo alla parte amministrativa con l’occasione del passaggio dalla gestione Sipa.NET alla gestione 

UNIO la Arcidiocesi ha approfittato per aggiornare e modificare il piano dei conti e il rendiconto annuale da 
presentare in Diocesi. Questo comporterà che le gestioni contabili precedenti non potranno essere importate 
su UNIO. Rimarranno in Sipa.Net come archivio. Vi suggeriamo (vedi più avanti) di effettuare l’export in ver-
sione PDF dei dati contabili di Sipa.Net per poterli tenere in archivio. 

Modalità di migrazione 

NON si utilizza Sipa.NET  Richiesta credenziali di accesso 
• Scrivere a unio@diocesifirenze.it dalla email parrocchiale ufficiale della diocesi (@parroc-

chie.diocesifirenze.it) e richiedere l’invio del link di attivazione con il quale ogni parroco creerà 
in autonomia gli utenti per accedere alle funzionalità di UNIO (Anagrafica e Amministrativa). 

mailto:unio@diocesifirenze.it


 

 

 

 
Migrazione Sipa.Net  UNIO v.1.4 09/01/2023 16:41:00 Servizio Informatico Diocesano – Uffici Amministrativi 

unio@diocesifirenze.it Pag 2 di 4 

 

• Se la parrocchia non ha ancora attivato la mail diocesana il parroco deve richiedere i dati di 
accesso per e mail a: informatico@diocesifirenze.it scrivendo da una email che sia riconduci-
bile a lui (di solito la sua mail personale depositata presso la Cancelleria Diocesana). 
 

Si utilizza già Sipa.NET  Migrazione dei Dati  
BackUp completo dei dati  
Salvataggio dei dati della sezione “Anagrafica” 
In Sipa.Net dopo aver effettuato l’accesso selezionare: 

• Utilità  BackUp e Ripristino  Esportazione dei dati / Backup  Tutti i Dati  Avvio Espor-
tazione 

• Confermare con SI all’eventuale messaggio che informa che i precedenti BackUp verranno ri-
nominati. 

• Attendere la conclusione dell’operazione 
• Alla domanda “Si vuole aprire la directory di esportazione dei dati?” rispondere SI, copiare il 

file ANAGRAFICA.ZIP 

Invio dati per la importazione in UNIO 
• Recuperare il codice ICSC della parrocchia (si trova sull’annuario diocesano e inizia con “255”, 

esempio 2550014) e rinominare il file anteponendo il codice ICSC e il segno _ (Esempio 
2550014_ANAGRAFICA.ZIP) 

• Inviare il file per email a UNIO@diocesifirenze.it indicando il nome completo della parrocchia. 
• Una volta inviato il backup effettuato, entro qualche giorno riceverete sulla mail parrocchiale 

diocesana (@parrocchie.diocesifienze.it) il link di attivazione con il quale ogni parroco creerà 
in autonomia gli utenti per accedere alle funzionalità di UNIO (Anagrafica e Amministrativa). 

• Se la parrocchia non ha ancora attivato la mail diocesana il parroco deve richiedere i dati di 
accesso per e mail a: informatico@diocesifirenze.it scrivendo da una email che sia riconduci-
bile a lui (di solito la sua mail personale depositata presso la Cancelleria Diocesana). 

Salvataggio dei dati relativi alla gestione Amministrativa e Apertura Contabile su UNIO 
Salvataggio dati gestione Amministrativa 
Il cambiamento totale del piano dei conti diocesano non permette di importare in UNIO le gestioni 

contabili gestite in Sipa.NET. 

Si consiglia quindi di effettuare la stampa in PDF dei dati riguardanti le precedenti gestioni contabili e 
conservarli memorizzati in maniera sicura. 

Provvedere quindi alla stampa in PDF con i seguenti passi operativi per ogni anno contabile: 

• Bilancio  
o Amministrazione  Stampe Contabili  Bilancio  inserire azienda e anno di eserci-

zio  Stampa  Selezionare PDF  prendere nota del percorso dove verrà salvato il 
file  fare click su Esportazione stampa 

• Giornale contabile 
o Amministrazione  Stampe Contabili  Giornale  inserire azienda e anno di eser-

cizio  Stampa  Selezionare PDF  prendere nota del percorso dove verrà salvato 
il file  fare click su Esportazione stampa 

mailto:informatico@diocesifirenze.it
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• Estratto conto di tutti i conti  

o Amministrazione  Stampe Contabili  Estratto conto   inserire azienda e il periodo 
relativo all’anno di esercizio (Esempio 01/01/2022 – 31/12/2022)  Tutti i Sottoconti 
 Stampa le contropartite  Stampa  Selezionare PDF  prendere nota del per-
corso dove verrà salvato il file  fare click su Esportazione stampa 

 
 

Procedura di attivazione gestione contabile UNIO 
Data la modifica radicale del piano dei conti Diocesano per l’amministrazione parrocchiale non è pos-

sibile procedere in automatico alla riapertura della gestione contabile su UNIO. 

Si consiglia di procedere nel seguente modo: 

• Chiudere l’anno contabile 2022 in Sipa.NET  
• Stampare il rendiconto parrocchiale per la diocesi. 

o Per la stampa del rendiconto parrocchiale selezionare: Utilità  Comunicazioni  Ca-
ricamento / Trasferimento dati  Rendiconto  inserire azienda e anno contabile  
selezionare “Dati per la curia” 

• Ricercare in prima nota i movimenti di apertura della gestione 2023 
o Amministrazione  prima nota  Ricerca  Inserire la parrocchia  esercizio 2023 
 Causale “AC” Apertura e chiusura 

• Stampare i movimenti cosi selezionati (dovrebbero essere 3) Stampa  Prima nota 
• Attivare l’anno contabile 2023 in UNIO e inserire manualmente i movimenti contabili rielabo-

rando i dati in base al nuovo piano dei conti presente in UNIO e secondo il criterio contabile 
individuato (vedi sotto). 
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Indicazioni amministrative sulla gestione contabile della parrocchia 
La gestione contabile di UNIO è caratterizzata da due diverse modalità di operatività contabile da usare 

in alternativa: 

• gestione “Entrate / Uscite” 
• gestione in “Prima nota” 

La scelta della modalità da seguire è dettata dalla complessità amministrativa che presenta la parroc-
chia in base ai seguenti criteri indicati dagli uffici amministrativi della Arcidiocesi: 

• Se la parrocchia ha  
o immobili locati o in concessione d’uso,  
o mutui in essere  
o personale dipendente  

è vivamente raccomandata la gestione in “Prima nota” utilizzando il criterio contabile “per 
competenza” e non “per cassa”.  

Lo stesso criterio deve essere applicato anche laddove si prevedano, in un lasso temporale 
ragionevolmente breve, interventi di manutenzione straordinaria che comportino la ne-
cessità di ricorrere a forme di finanziamento. 

• In tutti gli altri casi può essere utilizzata la gestione “entrate/uscite” con il criterio contabile 
“per cassa” e non “per competenza”. 

A breve verrà fornito una piccola guida operativa a supporto della gestione contabile della parrocchia. 

Per problemi di configurazione utenti e accesso, e quesiti di natura contabile/amministrativa, scri-
vere a: unio@diocesifirenze.it  

 

IN SINTESI: 
Per l’attivazione della mail parrocchiale ufficiale della diocesi scrivere a:  

informatico@diocesifirenze.it 
dall’indirizzo email del parroco che risulta già comunicato alla Arcidiocesi. 

In alternativa scrivere per valutare altri metodi di consegna sicura delle credenziali. 
La email diocesana costituisce l’unica chiave di accesso a cui sono collegati tutti  

i servizi digitali erogati dalla diocesi per le parrocchie. 
 

Per tutto ciò che riguarda la piattaforma UNIO 
Ad esempio: le richiesta di credenziali di accesso ad UNIO,  
l’invio dei BackUp per la conversione dei dati anagrafici,  

problemi di accesso ad UNIO,  
chiarimenti di tipo amministrativo circa l’utilizzo della sezione contabile, 
problematiche di primo livello relative alla gestione anagrafica scrivere a  

unio@diocesifirenze.it  
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