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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.22.006 

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

STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA CON DETRAZIONE | STAMPA RIPARTO ANALITICO SPESE CON DETRAZIONE | 

STAMPA RIPARTO PERSONALIZZATO SPESE CON DETRAZIONE L'aliquota detrazione viene ora impostata in automatico 

da Domus, leggendola da quella relativa al tipo intervento collegato al codice lavoro selezionato. 

STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE I nominativi, che dalla lettura del file xml dichiarazione risultano aver 

ceduto il credito, vengono automaticamente deselezionati. L'aliquota detrazione viene ora impostata leggendola da quella relativa 

al tipo intervento collegato al codice lavoro selezionato. Aggiornata la decodifica del campo unione <@tipologiaLavoro> con i 

valori attualmente in uso. 

 COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS Previsto, in basso a sinistra, un 

bottone Crea Pdf Multi Intervento. Utile quando un CIR è costituito dalla fusione di più di un lavoro avente lo stesso codice 

intervento ma riferito a pagamenti in detrazione di fornitore differente. Il bottone Crea Pdf Multi Intervento permette di ottenere 

un pdf di confronto con la comunicazione inviata da altri, dove coinvolti più fornitori, ma da riportare in DOMUS per procedere 

con la comunicazione lavoro in detrazione. 

 

 

COMUNICAZIONE SPESE LAVORI CON DETRAZIONE ANNO FISCALE 2021 Evitato un potenziale scarto 

con messaggio relativo al progressivo edificio, mancante nel caso di interventi con codice 14 e 15 di tipologia super bonus. 

Evitato lo scarto in creazione file multi intervento in cui erano compresi più di un lavoro con codice 14 o 15 soggetti a super bonus. 

 STAMPA LASER MODELLO CU 2022 | FILE TELEMATICO CU 2022 Le somme non assoggettate a 

ritenuta dei fornitori soggetti vengono ora esposte con il codice 21. 

ACQUISIZIONE AUTOMATICA FATTURE | ROBOT ACQUISIZIONE FATTURE Nel caso di amministratore di tipo società 

che gestisce la propria contabilità di studio tramite un condominio di appoggio prevista la possibilità di acquisire le fatture dello 
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studio anche nel caso il fornitore censisca la sola partita iva. Basta indicare il codice stabile assunto dal proprio studio in Domus e 

indicare la partita iva dello studio. In anagrafica stabile relativo allo studio lasciare come codice fiscale, il codice fiscale 

dell’amministratore. 

 

Abilitata la creazione delle ritenute fiscali anche nel caso di fornitore codificato come non soggetto o senza aliquota ritenuta (sul 

report riepilogativo viene indicato uno specifico messaggio di avvertimento). 
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