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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.17.002  

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI    

ANAGRAFICA UNITÀ IMMOBILIARI/CARICAMENTO DATI 

CATASTALI PRINCIPALI  Prevista estensione per il dato particella.  

CARICAMENTO DATI CATASTALI PRINCIPALI  Il nuovo campo sezione obbligatorio 

nell’invio file comunicazione lavori in detrazione all’agenzia nel caso sia vuoto viene ora automaticamente impostato uguale al 

codice catastale comune del condominio, come indicato dall’agenzia. 

STAMPA LASER CERTIFICAZIONE UNICA 2017/CREAZIONE FILE 

TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2017/STAMPA LASER 

MODELLO 770 2017 Rilascio prima versione del programma. 

STAMPA DICHIARAZIONI SPESE CON DETRAZIONE Aggiunta la possibilità di 

effettuare filtri ed esclusioni in base agli indirizzi e-mail dei partecipanti.  

STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Abilitata la possibilità di selezionare il 

testo HTML di accompagnamento e-mail.  

MODULO LOCAT –  GESTIONE AFFITTI  

ANAGRAFICA LOCATORE  Elenco canoni: evidenziata cedolare secca in colonna contratto. 

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI  

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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GESTIONE ATTIVITÀ  Nell'elenco partecipanti iniziale viene ora indicato lo stato (attivo / disattivo) in base 

all'anno standard. È necessario aver indicato uno stabile. 

BRAINWAREWEB –  SITO WEB DELL’AMMINISTRATORE 

 

Organizzata la visualizzazione dei movimenti nell'estratto conto, in presenza di sub-gestione, con totali parziali per gestione come 

avviene nella visualizzazione dell'estratto conto partecipanti in Domus.  

Nei moduli è stato aggiunto il nuovo modulo: Dati catastali Immobili per la richiesta dei dati necessari ai nuovi adempimenti fiscali. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ

