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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.19.018 

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

Evasione multipla attività Permesso carico spese accessorie a livello di singolo pagamento. La nuova colonna Spese si trova 

in fondo a destra. In salvataggio l’importo spesa sarà caricato in campo spese accessorie presente nel PF – Pagamento Fornitore 

registrato in automatico dalla procedura. Ricordiamo che per gestire le spese accessorie in causale PF – Pagamento Fornitore è 

necessario: impostare il sotto conto in anagrafica stabile e il fornitore banca in anagrafica conto corrente. 
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Stampa estratto conto fornitori Aggiunta alla griglia di selezione fornitori la colonna categoria e la possibilità di effettuare 

un filtro.  

 

Acquisizione fatture elettroniche In fase di acquisizione note di credito, nel caso al loro interno siano contenuti nelle 

apposite sezioni i riferimenti alle fatture da stornare, vengono eliminate o aggiornate le scadenze eventualmente associate alle 

fatture originarie. Necessaria è la presenza all’interno del documento xml di una o più sezioni denominate <DatiFattureCollegate> 

con all’interno compilati numero e data documento originario. 

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI  

Gestione interventi Aggiunta la possibilità di inviare la mail di notifica apertura intervento anche ai consiglieri in copia 

carbone (CC). 
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MODULO FATTURE –  PARCELLAZIONE 

Stampa fatture manuale Predisposta l’emissione della fattura verso soggetto fisico estero senza partita iva ma solo codice 

fiscale. Sarà necessario in anagrafica caricare: CAP con zeri; PROV con EE; Sigla nazione; 00000000000 in partita iva; XXXXXXX in 

codice destinatario 
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