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NOVITA’ AGGIUNTE NELLE NUOVA VERSIONE 2.18.014  

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

AGENDA CONVOCAZIONI Previsto bottone YouTube per visione video formativo. 

LAVORI CON DETRAZIONE IMPOSTA Gestite le nuove tipologie detrazione applicabili nell'anno fiscale 2018. 

ANAGRAFICA PARTECIPANTI | ANAGRAFICA FORNITORI Gestito un nuovo valore di stato privacy denominato DATI PARZIALI. 

ANAGRAFICA UTENZE Aggiunta la funzione di caricamento massivo utenze fatture Xml. Basta cliccare sul bottone “Caricamento 

massivo utenze fatture xml”, abbinare la voce spesa al costo e cliccare sul bottone verde per ottenerne la creazione. In elenco 

utenze aggiunte le colonne: denominazione condominio, codice e ragione sociale fornitore, mastro e sotto conto. 

MOVIMENTI CONTABILI | MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA Aggiunta la possibilità di visualizzare tramite un apposito 

bottone denominato Xml il contenuto della fattura a cui si riferisce la registrazione con causale IF - Fattura, risultato della 

acquisizione file xml.  

GESTIONE SINISTRI Previsto un nuovo campo contenente la data scadenza prescrizione. In elenco sinistri viene visualizzata una 

icona rossa nel caso la scadenza sia compresa nei 30 giorni successivi dalla data del sistema. 

STAMPE RIPARTO ANALITICO E PERSONALIZZATO CON DETRAZIONE | STAMPA DICHIARAZIONE SPESE Considerato 

ultimo proprietario subentrato. 

STAMPA ELENCO SPESE PERSONALI Previsto filtro per colonna. 

STAMPA CIRCOLARI Previsti modelli word per l’invio di circolare per la raccolta dati censimento e dati sensibili privacy GDPR. 

Indicare un nuovo numero testo e scegliere nel fondo il modello da utilizzare.  
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ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Previsto bottone YouTube di richiamo video. Memorizzato all'interno della 

registrazione il nome file per permetterne la visualizzazione direttamente dalla gestione movimenti, cliccando su nuovo bottone 

XML. 

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI 

GESTIONE INTERVENTI Valorizzata la parola riservata <@TipoRichiesta> secondo tabella categorie.  

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

