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Microsoft Certified Partner è un soggetto giuridico distinto da MICROSOFT, non rappresenta e non è partner commerciale di MICROSOFT, e non ha alcun potere di vincolare legalmente MICROSOFT. 

 

ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE NELLA VERSIONE 2.20.019 

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

ANAGRAFICA PARTECIPANTI Visualizzati codice fiscali figli in visualizzazione famiglia. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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È possibile ora tenere traccia delle variazioni di indirizzo 

del partecipante nel tempo. Quando è necessario variare 

l’indirizzo cliccare in basso sul bottone Cambio Indirizzo. 

Indicare, negli appositi campi il nuovo indirizzo e 

confermare. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Il nuovo indirizzo sarà sostituito nei dati anagrafici.  

Per visionare successivamente il vecchio 

indirizzo visitare la scheda 5 Unità / Storico 

indirizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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ANAGRAFICA FORNITORI  Previsto il nuovo metodo Legge il contenuto di causale fattura in selettore metodo creazione descrizione movimento 

generato in acquisizione fattura, presente in scheda 2 dati fiscali / C/C. Se presente descrizione in tabella utenza, questa diverrà la causale della IF - 

inserimento fattura auto generata, seguita da causale in fattura. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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AGENDA CONVOCAZIONI ASSEMBLEA Abilitata la creazione di articoli con gestione diversa nel caso di assemblea con gestione di tipo globale.  

 

ANAGRAFICA LAVORI CON DETRAZIONE | MOVIMENTI CONTABILI | PAGAMENTI CON DETRAZIONE | GENERAZIONE 

SPESE PERSONALI | STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE | STAMPA ELENCO VOCI CON DETRAZIONE | 

STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO CON DETRAZIONE | STAMPA RIPARTO PERSONALIZZATO CON DETRAZIONE 

Aggiunta l’aliquota 110% all’elenco di quelle previste per i lavori con detrazione. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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REGISTRO NOMINE E REVOCHE AMMINISTRATORE Previste nuove casistiche di dimissioni: Non ricandidato; Dimissioni irrevocabili; Non 

revocato con prorogatio, con possibilità di annotazioni per motivare la revoca. 

ANAGRAFICA SUBENTRI Prevista opzione di vista Storica Subentri di condominio. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA ESTRATTO CONTO FORNITORI Esposta la gestione. Utile per organizzare la situazione dei fornitori nelle diverse gestioni. 

 

STAMPA 

CIRCOLARI 

Aggiunta una 

nuova tipologia di 

selezione 

Partecipanti con 

figli selezionati 

simile a quella 

denominata 

Partecipanti 

standard in cui 

vengono in 

automatico 

selezionati i figli e deselezionati i padri.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Inoltre abilitata la 

stampa dei dati 

catastali per i 

partecipanti figli 

ricavando le 

informazioni tramite 

il padre.  

Quando archivio 

partecipanti a livello 

di studio, permesso 

ordinamento nominativi alfabetico per stabile in stampa elenco circolari emesse. 

STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Esposto l’indirizzo del partecipante in selezione nominativi. Utile per individuare a colpo d'occhio se il 

condomino risiede o meno nel condominio. 

STAMPA SCADENZARIO RATE Resa opzionale la stampa delle eventuali note sul piede di tutte le pagine, aggiungendo in opzioni avanzate una 

nuova selezione denominata Note su tutte le pagine. In assenza di questa spunta le eventuali annotazioni vengono riportate solo al termine del 

documento. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA MILLESIMI CONVOCAZIONE Nel caso di stampa con gestione globale riportati in colonne aggiuntive i millesimi che verrebbero 

utilizzati per le delibere straordinarie e/o relative alla gestione climatizzazione.  

STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Gestito, per la versione Word, l'utilizzo dello sfondo preso dalla carta intestata. Nel testo è necessario 

includere il campo unione <@usoCartaIntesta> e aver predisposto la carta intestata nella cartella \Testi, presente nella cartella di lavoro condivisa in 

rete \SQL, con nome Carta intestata.BRA.dot dove BRA è il codice amministratore DOT è il tipo modello WORD. Aggiunto per il formato word il campo 

unione denominato <@ibanStabile>. 

VERBALI ASSEMBLEA Gestita una modalità alternativa ed evoluta della gestione verbali assemblea denominata tipologia Word. Mantenuta per 

compatibilità la tipologia Rtf, precedente modalità di redazione verbale. All'interno di questa nuova modalità gestito lo svolgimento all'interno di un 

editor word specializzato in cui è possibile gestire presenze e votazioni. Gestite inoltre le maggioranze costitutive e deliberative tramite regole 

configurabili dall'utente anche nel caso di assemblea di tipo "globale" in cui si discutano articoli all'odg di natura straordinaria o relative alla 

climatizzazione (oltre che le classiche delibere ordinarie). 

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Prevista descrizione IF – inserimento fattura pari a descrizione utenza seguita da causale in fattura, 

quando in fornitore scelto nuovo metodo Legge il contenuto 

di causale fattura in selettore metodo creazione descrizione 

movimento generato in acquisizione fattura, presente in 

scheda 2 dati fiscali / C/C. Prevista acquisizione con POD 

per fornitura A2 energia e Acqua Marche servizi. Nel 

tabulato riepilogativo acquisizione fatture è ora possibile 

riportare la descrizione (oltre che il codice) della voce di 

spesa utilizzata in creazione registrazione contabile, 

spuntando la nuova opzione Dettaglio Voci Di Spesa. Per la 

stampa fatture acquisite è ora possibile utilizzare per tutte 

le fatture il formato standard xml anche se ci sono allegati 

pdf, scegliendo Si. Usa Foglio Di Stile su File XML. Utile 

quando vi sono fornitori che allegano in pdf non la copia di 

cortesia della fattura ma altro. La scelta sì. Usa pdf di 

cortesia se presente, stamperà le fatture acquisite nella 

forma pdf allegata se presente altrimenti nel formato 

standard xml. 

 

 

ROBOT WEB DI PUBBLICAZIONE UTENTI E ESTRATTI CONTO PARTECIPANTI Pubblicate credenziali partecipante (Username, 

Password) e Tipologia Partecipante per uso personalizzato. www.brainwareweb.it ora conosce tutte le email non PEC dei partecipanti. News e 

credenziali ora vengono inviate a tutte le caselle email non PEC censite nell’anagrafica del partecipante. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
http://www.brainwareweb.it/
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MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE 

STAMPA FATTURE AUTOMATICA Prevista stampa totalizzatori in elenco fatture emesse in definitiva. 

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

CONCILIAZIONE ESTRATTO C/CORRENTE  Prevista la registrazione automatica spese bancarie riportate in estratto dalla banca. Ottenuto 

l’elenco movimenti, di lato all’iban, cliccare sul bottone. Verrà chiesta la conferma sull’auto registrazione dei costi bancari identificati con le seguenti 

causali: 16 - Commissioni - provvigioni – spese; 18 - Competenze (interessi/oneri); 19 - Imposte e tasse; 66 - recupero imposta di bollo. 

Limitato inoltre l’elenco IBAN ai soli stabili permessi all'utente connesso diverso da ADMIN.  

LABOR – GESTIONE CHIAMATE ED INTERVENTI 

GESTIONE INTERVENTI In invio mail a consigliere in CC evitato di porre il partecipante in A e CC 

LOCAT – GESTIONE AFFITTI 

TABELLA REGISTRAZIONI ANNUALI Introdotto il nuovo modello RLI valido dal 1 settembre 2020. 

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

