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22/01/2015

DOMUS

Evasione multipla scadenze di
pagamento

21/01/2015

RBANK

Creazione distinta bonifici

DOMUS

Gestione movimenti contabili

Gestione movimenti contabili
multi spesa
Pagamenti con detrazione

In evasione scadenze pagamento fatture
con ritenuta, singola o multipla, i campi
imponibile ritenuta e spese non soggette
sono ora letti, se compilati, dalla relativa
registrazione con causale IF
In fase di evasione scadenze pagamento fatture
con ritenuta, i campi imponibile ritenuta e spese
non soggette sono ora letti, se compilati, dalla
relativa registrazione con causale IF. Nel caso
non risultino compilati, l'imponibile viene
ricavato come solito a partire dalla ritenuta
applicata.
Per nuovo formato SEPA, superato scarto per
mancata indicazione codice fiscale fornitore,
campo non obbligatorio.
In inserimento registrazioni con causali
IF/IA/AT è ora possibile caricare i dati:
imponibile e somme non soggette, relativi
alle ritenute
Memorizzati, in abbinamento alle registrazioni
con causali IF/IA/AT, i dati relativi alle eventuali
ritenute immessi tramite la finestra di gestione
dati ritenuta (accessibile tramite l'apposito
pulsante o visualizzata automaticamente se
verificate contemporaneamente le seguenti
condizioni : importo ritenuta diverso da zero,
presenza di decimali nell'importo ritenuta, data
scadenza caricata e parametro pagamento
automatico uguale a no). Questi dati vengono

utilizzati per compilare la maschera dei dati
fiscali ritenuta delle registrazioni di tipo PF
differite e per automatizzare il caricamento
degli stessi dati fiscali in fase di evasione
manuale e/o multipla attività
Rilascio prima versione del programma

20/01/2015

DOMUS

Stampa laser modello 770
semplificato 2015

19/01/2015

DOMUS

Stampa certificazione unica
2015

Rilascio versione definitiva

Stampa scadenzario rate

Introdotta totalizzazione per unità
Aggiunta la possibilità stampare i totali delle
unità immobiliari con due o più partecipanti
collegati.

15/01/2015

DOMUS

14/01/2015

DOMUS

Stampa scadenzario rate per
unità
Tabella parametri solleciti

Gestione verbali delle
assemblee
12/01/2015

DOMUS

Stampa circolari

Gestione verbali delle
assemblee

Permessa duplicazione su specifico stabile
Prevista duplicazione tabella parametri soltanto
su di uno specifico stabile anziché tutti.
Abilitata la possilità di pubblicare su web i
verbali archiviati
Nuova opzione: Copia studio per ciscuno
stabile
In selezione archivi studio prevista nuova
opzione: Copia studio per ciscuno stabile, dove
la copia studio viene stampata per ciscuno
stabile coinvolto con traduzione delle parole
riservate. In selezione archivi condominio in
forma word convertite ora completamente le
parole riservate dello stabile corrente. In forma
RTF convertita parola riservata relativa alla data
di stampa.
Previste nuove parole riservate
Previste come nuove parole riservate alcuni
campi unioni presenti in gestione testo
convocazione: <@DataAssemblea>;
<@OraAssemblea>; <@LuogoAssemblea>;

09/01/2015

DOMUS

Stampa solleciti tabellare

Stampa solleciti semplificata
Classe controlli fiscali

08/01/2015

FATTURE

Stampa fatture spese personali

LOCAT

Classe controlli standard

DOMUS

Stampa convocazione
assemblea

Stampa elenco bonifici

<@DataAssembleaSecondaConvocazione>;
<@OraAssembleaSecondaConvocazione>
Abilitata la modifica del codice testo
Abilitata la possibilità di modificare il codice
testo da stampare dalla griglia selezione
nominativi
Adeguato il tasso legale
Adeguato il tasso legale utilzzato nel calcolo
interessi per ravvedimento.
In alcuni casi, nel corpo fattura, potevano non
essere stampate alcune righe descrittive
Adeguato il tasso legale
Adeguato il tasso legale utilzzato nel calcolo
interessi per ravvedimento.
Nuovo campo unione per formato Word
Gestito nella stampa in formato Word il nuovo
campo
unione
denominato
<@articoliODG_NoBordo> che permette di
creare la tabella articoli senza fincature
Nuovi campi in export
Aggiunti all'export in formato Excel i campi
ritenuta ed imponibile

