
 

SOFTWARE GESTIONALE MYWBSC 

Guida al pagamento per le Società 

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

Cosa è cambiato ............................................................................................ 1 

Selezione dei movimenti da pagare ............................................................... 1 

            Come selezionare più movimenti ......................................................................... 1 

Come effettuare un pagamento ..................................................................... 4 

            Pagamento con carta di credito ........................................................................... 5 

            Pagamento con bonifico (importo esatto) ............................................................ 5 

            Pagamento con credito residuo ........................................................................... 7 

                Come sapere se si possiede un credito non ancora utilizzato .......................................... 7 

                Associare i movimenti al credito residuo .............................................................................. 8 

Cosa fare se non si riesce a pagare ............................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Cosa è cambiato 
 

Rispetto al precedente programma gestionale, con MyWBSC è necessario associare i movimenti 

generati ad un pagamento. Un “movimento” viene generato nel momento in cui si effettua una 

qualsiasi operazione all’interno del programma gestionale (affiliazione, iscrizione campionato, 

tesseramenti).  

Pertanto, si potrebbe pensare alla sezione “Movimenti” come ad una sorta di carrello virtuale dove 

vengono raccolte tutte le operazioni effettuate all’interno del programma gestionale e che 

necessitano di essere pagate. 

Per effettuare un pagamento, quindi, si dovranno selezionare i movimenti per cui si intende pagare 

ed associarvi un “metodo di pagamento” (bonifico, carta di credito o un credito residuo). 

Per il pagamento con il metodo del bonifico si dovrà versare l’importo esatto per i movimenti che si 

andranno a pagare. 

 

Selezione dei movimenti da pagare 
 

Come selezionare più movimenti 
 
Dopo aver effettuato una qualsiasi operazione che prevede un pagamento, verrà generato, 

all’interno del menù “Movimenti”, il movimento con i dettagli del movimento stesso. 

È possibile selezionare più movimenti per i quali procedere al pagamento, in due modi: 

1. Con il tasto “Ctrl”, per selezionare movimenti a scelta:  

a. Selezionare un movimento cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse (Fig. 1) 

b. Tenendo premuto il tasto “Ctrl” della tastiera, cliccare con il tasto sinistro del mouse 

gli altri movimenti che si desidera selezionare (Fig. 2) 

Fig. 1 – Cliccare con il tasto sinistro del mouse per selezionare il movimento 

 

 



 

2 
 

Fig. 2 – Tenendo premuto il tasto “Ctrl” della tastiera, cliccare sugli altri movimenti da selezionare 

 

 

2. Con il tasto “Maiuscolo” (    ), per selezionare tutti movimenti compresi tra due estremi 

dell’elenco: 

a. Selezionare il primo movimento per cui si desidera pagare, cliccandoci sopra con il 

tasto sinistro del mouse (Fig. 3) 

b. Tenendo premuto il tasto “Maiuscolo”, cliccare con il tasto sinistro del mouse 

sull’ultimo movimento del blocco di movimenti che si desidera selezionare (Fig. 4) 

c. Sarà possibile deselezionare uno o più movimenti dall’elenco appena selezionato, 

tenendo premuto il tasto “Ctrl” e cliccando con il tasto sinistro del mouse sui movimenti 

da deselezionare (Fig. 5) 

Fig. 3 – Cliccare con il tasto sinistro del mouse per selezionare il primo movimento 
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Fig. 4 – Dopo aver selezionato il primo movimento, cliccare, tenendo premuto il tasto “Maiuscolo”, 

sull’ultimo movimento del blocco di movimenti che si desidera selezionare  

 

Fig. 5 - Deselezionare uno o più movimenti dall’elenco appena selezionato, tenendo premuto il 

tasto “Ctrl” e cliccando con il tasto sinistro del mouse sui movimenti da deselezionare 
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Come effettuare un pagamento 
 

Attenzione 

Con il tasto “Paga”, situato alla fine della riga del movimento, è possibile pagare solamente per un 

movimento (Fig. 1).  

Per pagare più movimenti insieme, dopo averli selezionati è necessario cliccare uno dei tasti 

“Allega bonifico pagamento” o “Paga selezionati con carta di credito” situati a fondo pagina 

(Fig. 2). 

Fig. 1 – Tasto “Paga” → un solo movimento 

 

 

Fig. 2 – Tasti “Allega bonifico pagamento” o “Paga selezionati con carta di credito” 
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Pagamento con carta di credito 
 

Per pagare con carta di credito non è necessario conoscere prima l’importo. 

1. Selezionare i movimenti per i quali si desidera procedere al pagamento (vedi Selezione dei 

movimenti da pagare) e cliccare su “Paga selezionati con carta di credito” 

2. Nella finestra che si apre, inserire i dati della carta di credito e cliccare su “Paga” 

3. Lo stato dei movimenti per cui si è andato a pagare, il simbolo della cartellina e lo stato del 

pagamento, diventeranno immediatamente di colore verde in quanto il pagamento con carta 

di credito non necessita di verifica (Figg. 1a e 1b) 

Fig. 1a – Movimenti verificati   Fig. 1b – Pagamento verificato 

 

 

Pagamento con bonifico (importo esatto) 
 

Importante: per pagare in maniera corretta tramite bonifico, è necessario versare l’importo esatto 

dei movimenti per cui si andrà a pagare. Per farlo velocemente, selezionare i movimenti per cui 

si desidera procedere al pagamento (vedi Selezione dei movimenti da pagare) e cliccare sul tasto 

“Allega bonifico pagamento”. Nella finestra che si aprirà, verrà visualizzato l’importo esatto da 

versare (Fig. 1). Cliccare sul tasto “Chiudi”. 

 

Fig. 1 – Importo esatto 
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1. Una volta conosciuto l’importo esatto da versare, procedere al bonifico e salvare la distinta in 

formato .pdf, all’interno del proprio computer 

2. Riselezionare i movimenti per cui si è effettuato il bonifico e cliccare sul tasto “Allega bonifico 

pagamento” a fondo pagina 

3. Nella finestra che si apre, compilare i campi “Descrizione” e “Data di pagamento” e caricare il 

file pdf della distinta del bonifico cliccando su “Selezione file” (Fig. 2) 

4. Cliccare su “Salva” 

 

Lo stato dei movimenti per cui si è andato a pagare e il simbolo della cartellina diventeranno di color 

arancio, ovvero “da verificare”, come anche lo stato del pagamento che si è generato al momento 

del caricamento della distinta (Figg. 3a e 3b). 

La validazione del pagamento sarà confermata dalla comparsa dell’icona verde nei menù 

“Movimenti” e “Pagamenti” (Figg. 4a e 4b) 

 

Fig. 2 – Descrizione, Selezione file e data di pagamento 

 

 

Fig. 3a – Movimenti da verificare   Fig. 3b – Pagamento da verificare 
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Fig. 4a – Movimenti verificati    Fig. 4b – Pagamento verificato 

 

 

Pagamento con credito residuo  
 

Come sapere se si possiede un credito non ancora utilizzato 

 

Se la Società possiede un credito (es. giroconto dalla stagione precedente o contribuiti accreditati), 

questi verranno visualizzati nella Sezione “Pagamenti” (Fig. 1a) e nella Sezione “Movimenti” alla 

voce “Saldo (provvisorio)” (Fig. 1b).   

In “Pagamenti”, cliccando sulla cartellina verde relativa al credito, verrà visualizzato il dettaglio e la 

disponibilità rimanente in quanto, ogni volta che verranno associati dei movimenti a quel determinato 

credito, il costo dei movimenti associati andrà a sottrarsi a quello del credito (Fig. 2).  

Fig. 1a – Credito in Sezione Pagamenti   

    

Fig. 1b – Saldo (provvisorio) in Sezione Movimenti (totale del credito disponibile non utilizzato) 
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Fig. 2 – Dettaglio credito in Sezione Pagamenti 

 

 

Associare i movimenti al credito residuo 

 

Se si possiede del credito non ancora utilizzato, il suo totale disponibile verrà visualizzato nella 

Sezione “Movimenti”, alla voce “Saldo (provvisorio)”.  

Esempio 

Se alla Società sono stati accreditati 850€ in due tranche (una da 500€ e una da 350€), e con una 

delle due si è provveduto al pagamento di un movimento da 100€, nella Sezione “Movimenti” verrà 

visualizzato un “Saldo (provvisorio)” di 750€ (850€ – 100€).  

Per associare dei movimenti ad un credito non utilizzato, basterà cliccare sul pulsante “Associa 

movimenti” nella Sezione “Movimenti” (Fig. 1). 

Cliccando sul pulsante “Associa movimenti” si aprirà una finestra dove si potrà: 

- Visualizzare e selezionare i movimenti ancora da pagare (Fig. 2) 

Una volta selezionati i movimenti da pagare e cliccato su “Prossimo”, viene visualizzato il 

totale da pagare (Fig. 3) 

- Associare i movimenti selezionati ad un credito disponibile.  

Per ogni pagamento a credito è indicato il disponibile residuo (credito iniziale meno 

movimenti associati fino a quel momento), così da capire se sia sufficiente a coprire il costo 

dei movimenti selezionati (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

Credito iniziale 

Credito disponibile 
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Fig. 1 – Tasto “Associa movimenti” 

 

 

Fig. 2 – Associa movimenti – Selezione movimenti da pagare  

 

 

Fig. 3 – Associa movimenti – Selezione del credito da associare ai movimenti da pagare.  
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Attenzione 

Nella procedura di associazione dei movimenti, è possibile utilizzare un solo pagamento a credito 

per volta. 

Nel caso in cui si possedessero due o più pagamenti a credito, questi andranno utilizzati uno per 

volta, per ogni procedura di associazione. 

I pagamenti a credito, pertanto, non sono cumulabili nella stessa procedura di associazione.  

 

Cosa fare se non si riesce a pagare 
 

Se non si dovesse riuscire ad effettuare la procedura di pagamento, provvedere a quanto di seguito: 

1. Caricare la distinta del bonifico di importo equivalente a quello per cui si va a pagare nella 

Sezione “Documenti” della Società  

2. Inviare la distinta del bonifico in Federazione (amministrazione@fibs.it – 

ermanno.rossi@fibs.it) specificando accuratamente il dettaglio dei movimenti per cui si è 

andato a pagare 
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