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NOVITA’ AGGIUNTE NELLE NUOVE VERSIONI 2.19.005 2.19.006 

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

Anagrafica amministratori Aggiunto alla sezione dati fatturazione un nuovo campo di tipo opzione che permette di decidere se allegare la 

fattura pdf al file xml. 

Anagrafica fornitori Aggiunto un nuovo campo alla sezione dati fiscali che permette di decidere se in fase di acquisizione fatture leggere la 

descrizione movimento dalla prima riga fattura o da tutte. 

Gestione movimenti contabili / Gestione movimenti contabili multi spesa Abilitata la funzione di cambio anno per le 

registrazioni con causale IF e PF.  

Gestione movimenti contabili / Gestione movimenti contabili multi spesa / Anagrafica attività / Evasione 

multipla scadenze di pagamento / Gestione ritenute d’acconto Aggiunta la possibilità di visualizzare oltre che il contenuto del 

file fattura xml anche l’allegato pdf eventualmente incluso. 

Comunicazione spese lavori con detrazione 2018 Allineato il contenuto del file telematico in base alla versione definitiva delle 

specifiche tecniche rilasciata in data 06/02/2019. 

Acquisizione fatture elettroniche Gli allegati pdf eventualmente presenti nelle fatture xml vengono ora automaticamente estratti e salvati 

in una specifica cartella. Gestita opzionalmente (tramite una nuova opzione in anagrafica fornitore) la lettura della descrizione movimento da tutte le 

righe fattura o solamente dalla prima (default). Gestito per il file Edison csv il caso in cui l'importo da pagare risulti diverso dal totale fattura. 

MODULO FATTURE –  PARCELLAZIONE 

Anagrafica clienti Aggiunto un campo che permette di indicare (se diversa da quella dell'amministratore) un codice causale 770 necessario in 

fase di compilazione delle fatture elettroniche xml. Aggiunto inoltre un ulteriore campo che permette di gestire le partite iva / Codici fiscali di San 

Marino.  

Gestione fatture / Stampa fatture manuale / Stampa fatture automatica / Stampa fatture spese personali 
Prevista mancata spunta soggetto a ritenuta in compilazione righe dettaglio fattura nel caso di amministratore esentato ad esempio per terremoto. 

In precedenza questo poteva portare allo scarto del file. Gestiti nelle fatture elettroniche Xml i cessionari residenti a San Marino. Aggiunta la possibilità 

di allegare la fattura in formato Pdf al file Xml. Gestita la causale 770 per i clienti nel caso di soggetti a ritenuta per cui risulti diversa da quella indicata 

nell’anagrafica fornitore collegata all’amministratore. Per evitare scarti del file xml sostituito il carattere € nella descrizione con la stringa Euro. 

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

