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Servizio Distribuzione Software

VIDEO CORSO SULLE NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.15.7

MODULO DOMUS

DATI CONTABILI CONDOMINIO Eliminati i riferimenti alla valuta Lire.
ANAGRAFICA FORNITORI/BROGLIACCI DI CONTROLLO FISCALE
Ampliati controlli in impostazione anagrafica fornitore al fine di ridurre a minimo gli scarti
in controllo da parte dell’agenzia entrate dei file ministeriali, generati da Domus: fornitori
a regime minimo soggetti comunque a ritenuta; fornitori soggetti a ritenuta con codice causale
prestazione presente e compresa tra i valori previsti nel modello; coerenza tra codice causale
prestazione e codice tributo; per le persone fisiche verifica codice fiscale presente e formalmente
corretto con coerenza tra codice fiscale e nome / cognome e dati nascita

STAMPA ELENCO

ANOMALIE ANAGRAFICHE FISCALI

Nuova stampa utile per sistemare, in modo
centralizzato, tutti gli avvisi di anomalie riscontrate su amministratori, stabili, fornitori legati alle
ritenute d’acconto

PREVISTA COMPENSAZIONE INTERNA CON IL CODICE TRIBUTO 1628
Gli importi versati con F24 non dovuti, ora è possibile recuperarli automaticamente in
compensazione interna con il nuovo codice tributo 1628. Basta caricare gli f24 non dovuti
in gestione versamenti ritenute, stampare/controllare elenco ritenute da pagare e
stampare in definitiva/presentare in agenzia il modello F24.

GESTIONE VERSAMENTI RITENUTE

Aggiunto controllo per coerenza importo
ritenute effettuate con importo versato. Al fine di far prestare attenzione sull’importo
versato che deve essere pari all’importo ritenute effettuato anche in presenza di interessi
e ravvedimento. STAMPA
un

intermediario

MODELLO F24

diverso

Abilitata la possibilità di inviare F24 telematici con

dall'amministratore

selezionato

STAMPA

LASER

CERTIFICAZIONE UNICA

Aggiunta la possibilità di escludere dalla stampa i fornitori con email PEC. La sezione Domicilio fiscale dei percipienti viene ora stampata solo per codice causale N

CREAZIONE FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA

Aggiunto un selettore
tipo software di invio: File Internet o Entratel che imposta le varie selezioni di elaborazione in base al
software che verrà utilizzato per l’invio del file ministeriale. In avvio elaborazione vengono effettuati
controlli approfonditi sulle selezioni variate dall’utente. CREAZIONE

FILE 770

Rilasciata prima
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versione.

In

attesa

di

verifica

con

software

STAMPA/CREAZIONE FILE QUADRO AC

Servizio Distribuzione Software

di

controllo

in

sito

agenzia

entrate.

Rilasciata prima versione. In attesa di verifica

con software di controllo in sito agenzia entrate.

STAMPA LASER / CREAZIONE FILE 770 E CERTIFICAZIONE UNICA
Abilitato uso di anno certificazione, presente nell’anagrafica ritenute. Utile per poter
includere in dichiarazione, ritenute pagate nell’anno fiscale da dichiarare ma appartenenti
all’anno fiscale trascorso dove è sfuggito di includerle in dichiarazione CU e 770.

ANAGRAFICA PROVINCE E COMUNI

La funzione di importazione comuni
comprende ora anche i dati catastali stati esteri. L’aggiornamento CAP di Maggio 2014
prevede il nuovo comune di Valsamoggia in provincia di Bologna.

STAMPA

ETICHETTE / BUSTE

Dove è stato necessario abbinare ad unità una famiglia di partecipanti, i
figli vengono ora coinvolti in stampa etichette o buste in base al selettore: Convocazione, presente in
tabella componenti famiglia. Salvo che non sia presente una specifica impostazione per il
partecipante nella tabella defaults, parametro stampa etichette

STAMPA SITUAZIONE

CONTABILE PARTECIPANTI

Indicata in stampa la data dell'ultima convocazione assemblea
memorizzata in editazione testo convocazione, se compresa in date periodo gestione. Utile per
conoscere la quantità di tempo trascorso dalla data notifica ai condomini dello loro posizioni
debitorie.

VERBALI In elenco verbali aggiunta la colonna gestione. Migliorata l’editazione dei
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE In sede di invio Messaggero

delegati.
l’utente può scegliere la modalità di addebito o M.R.C.: addebito personale con causale IA oppure
ripartizione proporzionale con causale IF. Se la scelta sarà IA, la stampa in Domus deve essere
necessariamente praticata in definitiva per ottenere la generazione degli addebiti con causale IA. In
acquisizione fatture Messaggero, per la scelta M.R.C. pari a FATTURA IF, sarà generata la
registrazione contabile IF. Qualora in fattura sia presente la data scadenza e il metodo di pagamento
RID / SDD, è prevista ora la generazione del pagamento in prima nota. Il PF avrà come data di
registrazione la data di scadenza. In assenza di specifica metodo di pagamento, verrà generata
un’attività in scadenzario con data promemoria pari alla data scadenza indicata in fattura.

STAMPA SOLLECITI

Evitata segnalazione di errore per mancata compilazione dati
remote banking necessari alla risoluzione delle relative parole riservate incluse nel testo.
Integrato elenco parole riservate con campi relativi all’anagrafica stabile e codice BIC

FASCICOLATORE

STAMPE/

STAMPA

CONVOCAZIONE
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ASSEMBLEA Prevista stampa sola copia di studio della convocazione (opzione non valida se invio
a mezzo Messaggero). Utile per pubblicazione web.
MODULO RBANK

TRASFERIMENTO DATI DA DOMUS A R. BANKING

Abilitata
la
creazione di distinte RID nel nuovo formato SEPA XML. Prima di procedere: caricare CUC e
Id creditore in tabella di collegamento e codice fiscale, Id e data mandato in anagrafica
partecipante. In elaborazione fare attenzione a selezionare nominativi che rientrano tutti nel tipo
sequenza specificato. Il tipo predefinito è ricorrente, per altri tipi ti consiglio di contattare la banca
per istruzione. CREAZIONE DISTINTA BONIFICI In griglia di selezione aggiunto il numero
totale delle disposizioni coinvolte nella distinta bonifici in emissione. La data distinta viene ora
assunta, oltre che dai PF coinvolti, anche dalle ritenute dove assenti gli estremi di registrazione.
MODULO FATTURE

STAMPA FATTURE AUTOMATICA

Nell'elenco fatture emesse prodotto al
termine della stampa definitiva fatture di tipo automatica, nel caso di pagamento
verificato, vengono ora evidenziati nella colonna errori gli eventuali motivi della mancata
creazione dei movimenti di pagamento (causale PF).

EMESSE

STAMPA ELENCO FATTURE

Aggiunta colonna contenente il codice stabile/cliente.

MESSAGGERO

INVIO SMS

Ora è possibile descrivere l’oggetto dell’invio per semplificare controlli invii sms

successivi.

Microsoft Certified Partner è un soggetto giuridico distinto da MICROSOFT, non rappresenta e non è partner commerciale di MICROSOFT, e non ha alcun potere di vincolare legalmente MICROSOFT.
\\hp-server\DISCO_E\Documenti\Domus win\Aggiornamento BWEnterprise.doc

