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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.19.024 

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

Anagrafica tabelle millesimali Aggiunta utilità di accorpamento millesimi di specifiche tabelle su di una unica tabella di 

destinazione. Vantaggioso quando l’impostazione della totalizzazione delle tabelle da accorpare non è ottimale, ad esempio ho 

creato per tre scale, tre tabelle con totalizzazione condominio, anziché una unica tabella con totalizzazione di scale. In tal caso 

basta generalizzare la descrizione di una tabella come spese di scala, impostare la totalizzazione a scala e accedere alla utilità di 

accorpamento cliccando sul bottone, in basso a sinistra, 

  

Verrà messa a disposizione una griglia per la selezione delle tabelle da accorpare. Avviare l’accorpamento cliccando sul bottone di 

conferma, visto in verde. 

Anagrafica partecipante Aggiunta la visualizzazione del campo Note sulla griglia elenco partecipanti.  

Caricamento dati catastali principali Permessa visualizzazione anagrafica partecipante. Basta selezionare la riga d’interesse 

e praticare doppio click sinistro mouse su colonna partecipante. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Registro anagrafe condominiale Aggiunta la possibilità di escludere i recapiti telefonici dalla stampa registro.  

Apertura manuale preventivo | Stampa elenco voci di spesa In apertura bilancio a preventivo, manuale da sotto conti, 

è possibile personalizzare l’ordine di stampa dei sotto conti nella stampa elenco voci di spesa. Basta digitare, in colonna ordine, la 

nuova progressione, diversa dal rispetto del codice di carico. 

 

 

In stampa elenco voci spesa, rispettato l’ordine di stampa personalizzato se applicato in apertura bilancio a preventivo, manuale 

da sotto conti.  

Robot invio estratti conto partecipanti via e-mail È possibile robotizzare l’invio per e-mail degli estratti conto partecipanti 

a livello di studio, pianificando l’esecuzione del programma DMUO_ROBOT_EC_BY_MAIL.exe, presente in cartella 

programmi\BrainWare\Framework\Sviluppo\Exe. Saranno utilizzati i parametri di stampa dell'ultima elaborazione. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Acquisizione fatture elettroniche Gestito il nuovo formato fatture Enel Energia. 

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

Importazione flussi di incasso Registrate le commissioni con data valuta di addebito anziché data effettiva di pagamento. 

Conciliazione estratto c/corrente Prevista l'esclusione degli IBAN senza operazioni da conciliare. Per non avere in elenco 

indicazione degli IBAN ** VERIFICATO O.K. ** basta spuntare la nuova opzione Escludi IBAN senza operazioni da conciliare. 

 

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI 

Interventi Previsto pulsante per editazione facilitata nella parte della richiesta. 

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

