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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.22.004 

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

ANAGRAFICA LAVORI CON DETRAZIONE DI IMPOSTA Modificata la tabella dei codici detrazioni per evidenziare il cambio 

percentuale da 90 a 60 per i lavori con tipologia codice uguale a 18. Gestito il nuovo codice intervento 32 (superamento ed 

eliminazione barriere architettoniche) con aliquota 75% 

 MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA | MOVIMENTI CONTABILI | PAGAMENTI CON DETRAZIONE | STAMPA 

BROGLIACCIO LAVORI CON DETRAZIONE | STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA CON DETRAZIONE| STAMPA 

RIPARTO QUOTE ANALITICO SPESE DETRAZIONE | STAMPA DICHIARAZIONE SPESE DETRAZIONE | STAMPA 

RIPARTO QUOTE PERSONALIZZATO | STAMPA RIPARTO PERSONALIZZATO SPESE DETRAZIONE  Gestita la nuova 

aliquota detrazione 60%. 

DATI CONTABILI FORNITORI In scheda estratto conto è stata prevista la nuova opzione Estremi Documento. Se spuntata, in 

griglia movimenti, saranno esposte le colonne numero e data documento. 
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MOVIMENTI CONTABILI Le nuove registrazioni pagamento fornitore (causale PF) nel caso la fattura di riferimento avesse 

generato una scadenza questa viene evasa automaticamente (come avviene in evasione multipla o singola scadenze).  

PAGAMENTI CON DETRAZIONE Abilitato il caricamento in griglia di importi negativi a 6 cifre intere.  

 COMUNICAZIONE SPESE LAVORI CON DETRAZIONE ANNO FISCALE 2021 Gestito il nuovo codice 

intervento 32 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche) con aliquota 75%. In presenza di diverse quote con importi 

molto bassi, potrebbe capitare nel controllo file ministeriale un warnig o avviso non bloccante. Dipende da una differenza nel 

calcolo tra BWEnterprise e il software SoGei della agenzia entrate. SoGei effettua il calcolo della cessione per ogni pagatore, 

moltiplicando l'importo attribuito per la percentuale di detrazione e troncando il risultato. Il software BWEnterprise effettua 

l'arrotondamento dopo aver fatto le somme. Contattato il supporto della SoGei abbiamo ricevuto come riposta: essendo un 

warning non implica lo scarto del file. 

 

STAMPA CIRCOLARI Ottimizzati i tempi di elaborazione dei documenti in formato Word. 

STAMPA RENDICONTO GENERALE Soppressa la colonna Fido della sezione Liquidità nel caso di assenza dei relativi importi. 
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