
BWInternet.exe / BWnet.exe 

BWLgInternet.exe / BWLgnet.exe 
LaborInternet.exe / LaborNet.exe 

 
Data rilascio 02/01/2015 

 
DOMUS versione 02.15.001 
RBANK versione 02.15.001 

FATTURE versione 02.15.001 
LABOR versione 2.15.001 

 

18/12/2014 RBANK Creazione distinta bonifici da 

trasmettere 

Distinta bonifici SEPA XML 
Abilitata la creazione del file distinta bonifici in 
formato SEPA XML 
 

Gestione movimenti contabili  
Abilitata la possibilità di forzare una data 
documento maggiore di una data registrazione per 
i movimenti con causale IA. 
 

Stampa laser Certificazione 
Unica 2015 

NUOVO – Stampa Certificazione Unica 2015 
Rilascio prima versione (bozza) 

FATTURE Stampa fattura spese personali Fatture spese personali 
Al termine della stampa definitiva delle fatture 
generate a partire dalle spese personali: 

- viene indicato il numero della eventuale 
registrazione di pagamento  

- vengono aggiornati sulle registrazioni IA 
selezionate gli estremi del documento 
(numero e data). 

-  

Stampa fatture 

09/12/2014 DOMUS Creazione file telematico 

Certificazione Unica 2015 

File telematico Certificazione Unica 2015 
Rilascio prima versione (bozza) 

29/11/2014 DOMUS Classe lookup e decodifiche Elenco partecipanti 
Aggiunta alla lookup partecipanti la visualizzazione 
degli stato di recupero credito. 
 

27/11/2014 DOMUS Acquisizione fatture elettroniche Acquisizione fatture elettroniche 
Previsto nuovo campo: Descrizione, nella struttura 
del file Brainware Standard.  
Alternativo a: Competenza che viene accodato alla 
descrizione utenza e al Periodo. Se Competenza è 
vuota viene inserita la Descrizione come causale 
movimento. 
 

26/11/2014 DOMUS Acquisizione fatture elettroniche Fatture elettroniche Umbria Energy 
Introdotta nuova tipologia di fornitura Umbria 
Energy. 
 

21/10/2014 DOMUS Stampa solleciti Solleciti e recupero credito 
Abilitata nella griglia e nel tabulato riepilogativo la 
visualizzazione di tutti gli eventuali stati di Stampa solleciti semplificata 



Stampa solleciti tabellare recupero credito.  

Anagrafica subentri Subentri e indirizzo alternativo 
Applicato indirizzo alternativo partecipante. 
 

Gestione movimenti contabili  
In modifica movimenti con causale PF se viene 
azzerata l'importo ritenuta originariamente 
inserito, viene bloccata l'operazione nel caso di 
ritenuta fiscale pagata. Se invece la ritenuta 
fiscale risulta presente ma non pagata viene 
eliminata.  
 

Gestione movimenti contabili 

multispesa 

Pagamenti con detrazione 

20/11/2014 DOMUS Stampa circolari  
Il file pdf generato per il tipo formato word viene 
ora protetto esclusivamente se allegato ad una 
mail o pubblicato su web 

Stampa convocazione 

assemblea 

Anagrafica partecipanti  
Abilitata nella griglia la visualizzazione di tutti gli 
eventuali stati di recupero credito. 
 

10/11/2014 DOMUS Acquisizione fatture elettroniche Fatture elettroniche UNOGAS 

Per tipologia UnoGas prevista fornitura energia 

 


