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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.22.002 

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

ANAGRAFICA CONDOMINIO Permessa esportazione codice univoco per indagine. 

 

ANAGRAFICA CONTI CORRENTI Introdotta la possibilità di specificare il livello minimo di liquidita o Limite alert saldo in scheda 

4 Varie. Permette di indicare un valore di liquidità sotto il quale deve essere stimolata l'attenzione dell'operatore. 

 

mailto:info@brainware-domus.it
https://www.brainware-domus.it/
https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ


 

BrainWare Srl 

Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445 

Telefono 0736 344742 | e-mail:  info@brainware-domus.it 

sito: https://www.brainware-domus.it  

            
Scopri le funzionalità di Domus,  

              visita il nostro canale YouTube! 

 

Pagina 2 di 9 

 

 

LIQUIDITÀ CONDOMÌNII Saldi di condominio relativi ai singoli conti correnti vengono evidenziati su sfondo giallo nel caso siano 

positivi ma inferiori al limite di alert impostato in anagrafica. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTI Predisposto il censimento delle autorizzazioni alle assemblee online. 

 

mailto:info@brainware-domus.it
https://www.brainware-domus.it/
https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ


 

BrainWare Srl 

Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445 

Telefono 0736 344742 | e-mail:  info@brainware-domus.it 

sito: https://www.brainware-domus.it  

            
Scopri le funzionalità di Domus,  

              visita il nostro canale YouTube! 

 

Pagina 3 di 9 

 

CARICAMENTO DEFAULTS GRIGLIE SELEZIONE NOMINATIVI Aggiunta la possibilità di impostare in modo massivo i valori 

del campo assemblea online di recente inserimento. 

 

MOVIMENTI CONTABILI | MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA | PAGAMENTI CON DETRAZIONE Aggiunta nella 

griglia dati la colonna data documento. 
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EVASIONE MULTIPLA SCADENZE DI PAGAMENTO Nella finestra disponibilità dei singoli conti correnti riportato il valore 

limite alert impostato nella relativa anagrafica ed evidenziato su sfondo giallo il saldo disponibile nel caso questo valore sia positivo 

ma inferiore al limite alert impostato. Indicata inoltre la disponibilità del fido. 
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STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO CON DETRAZIONE Aggiunta la possibilità di stampare una colonna contenente la 

tipologia della unità immobiliare. 

 

 COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPERBONUS 2020-2021 Aggiornato il tracciato file 

telematico in base alle specifiche pubblicate dalla AdE in data 03/02/2022. 

 COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPERBONUS 2022 Allineato il file telematico CIR20 

ai tracciati definitivi pubblicati dalla AdE in data 03/02/2022.  

 CREAZIONE FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2022 Sbloccata la creazione del file telematico 

a seguito rilascio procedura di controllo da parte AdE. 
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 CREAZIONE FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2022 | STAMPA LASER CERTIFICAZIONE 

UNICA 2022 Sostituito il codice attività 970000 con 970002 in vigore dal primo gennaio 2022. 

 STAMPA LASER MODELLO 770 2022 Rilascio prima versione del programma. 

 STAMPA LASER CERTIFICAZIONE UNICA 2022 Rilascio prima versione del programma. 

STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO UNITÀ IMMOBILIARI Abilitato anche per il preventivo l'export in formato Excel 

avanzato. Possibile in richiesta formato Excel da finestra di anteprima di stampa, quando tipo millesimi Fianco. 
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STAMPA RENDICONTO GENERALE Aggiunta al prospetto liquidità una colonna contenente il fido di ogni conto corrente 
collegato al condominio. 
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GESTIONE VERBALI ASSEMBLEA Abilitato il salvataggio automatico ogni minuto del testo eventualmente editato all'interno 

della fase di svolgimento. Aggiunta la possibilità di filtrare i nominativi in base alla tipologia inserendo nella testata di filtro la 

stringa PU per escludere gli inquilini, i caratteri P I e U per filtrare rispettivamente i proprietari, gli inquilini e gli usufruttuari. 

 

INVIO EMAIL Aggiunta la possibilità nel caso di invio a livello di studio di ordinare alfabeticamente per denominazione a griglia 

di selezione stabili. 
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 MULTI FATTURE | ACQUISIZIONE FATTURE  Introdotta la stampa differita delle fatture. Si intende la stampa delle fatture 

dopo aver praticato l’acquisizione fatture elettroniche. Basta impostare la tipologia di stampa: solo forma xml o pdf di cortesia 

dove presente e cliccare sul bottone Stampa Differita Fatture. In una finestra aggiuntiva sarà chiesto se interessa uno specifico 

stabile e/o uno specifico fornitore. Tramite dei campi data sarà possibile impostare un periodo temporale di ricerca. Confermate 

le scelte di stampa si ottiene un documento pdf contenente le fatture trovate come acquisite. Comodo nel caso di passaggio 

consegne per fornire copia fatture al nuovo Amministratore. Per il servizio Multi fatture prevista la possibilità di forzare maiuscolo 

o minuscolo i caratteri della descrizione fattura letta in fase di acquisizione. 

 

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

CREAZIONE DISTINTA BONIFICI DA TRASMETTERE Abilitata la creazione di bonifici SEPA da effettuare verso IBAN fornitore 

estero. 
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