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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.16.002
MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI

ANAGRAFICA FORNITORI

A breve la lista manutentori sul sito www.brainwareweb.it sarà

automaticamente aggiornata attraverso la nuova opzione: Abilita pubblicazione sul Web, aggiunta in sezione note / varie,
scheda 4. Vi consigliamo fin da ora di attivare l’opzione in tutte le anagrafiche fornitori corrispondenti ai manutentori da
pubblicare. Le attuali liste manutentori, esposte in area web, saranno sostituite dai fornitori con la nuova opzione attiva.

STAMPA ATTIVITÀ Nella colonna stato vengono ora evidenziati gli eventuali blocchi attività.
CLASSE CONTROLLI FISCALI

Adeguato il calcolo ravvedimento operoso alle modifiche

applicate con decorrenza 01/01/2016. In particolare adeguato il nuovo tasso interesse passato dallo 0,2% al 0,1%. Il calcolo
delle sanzioni è stato così modificato: Il ravvedimento sprint (pagamenti effettuati entro 14gg) prevede ora una percentuale
dello 0,1% al giorno (rispetto allo 0,2%). Il ravvedimento breve (pagamento effettuato tra il 15° giorno e il 30° giorno di
ritardo) prevede ora una percentuale del 1,5% (al posto del 3%). Il ravvedimento intermedio (pagamenti tra il 31° giorno e
il 90° giorno di ritardo) prevede ora una percentuale del 1,67% (anziché il 3,33%).

ANAGRAFICA AMMINISTRATORE / ELENCO RITENUTE DA
PAGARE / STAMPA MODELLO F24 / PAGAMENTO RITENUTE
Gestita la nuova opzione: Le compensazioni non devono generare deleghe con saldo a zero, aggiunta in anagrafica
amministratore. Permette di evitare la creazione di deleghe F24 a saldo zero, a seguito di compensazione crediti, ma di
generarle con importo minimo per il pagamento, recuperando il credito residuo sul prossimo versamento F24.

STAMPA LASER / FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE
UNICA 2016 Rilascio prima versione del programma.
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STAMPA LASER MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016

Rilascio prima

versione del programma. Per il file telematico siamo in attesa del rilascio, da parte dell’agenzia, del modulo di controllo.

STAMPA ANAGRAFICA PARTECIPANTI Aggiunta la possibilità di escludere tutti i
partecipanti con e-mail. In precedenza era possibile escludere solo i partecipanti con indirizzo PEC.

STAMPA SOLLECITI SEMPLIFICATA / STAMPA SOLLECITI
TABELLARE Nel tabulato riepilogativo vengono ora evidenziati nella colonna stato RC Recupero credito, quei
nominativi per cui è stata forzata l'emissione del sollecito nonostante nella loro anagrafica sia impostato l’opzione non
sollecitare.

STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Aggiunta nuova parola riservata o campo

unione: <@dataSistema> <@dataSistema.Estesa> per poter inserire nel testo la data del sistema del PC. La forma estesa
sarà: sabato 23 gennaio 2016.

INVIO E-MAIL

Abilitato l'invio in formato HTML anche per gli account BW di tipo Outlook, dove il client di

invio non è BWEnterprise ma Ms Outlook.

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

TRASFERIMENTO DATI DA DOMUS A REMOTE BANKING Nella
testata tabulato riepilogativo viene ora indicata come data emissione la data di sistema e non più la data spedizione.

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

GESTIONE INTERVENTI Abilitato l'utilizzo del formato HTML per gli invii e-mail di richiesta
intervento solo per account che si appoggiano ad Ms Outlook.
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MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

CLASSE CONTROLLI FISCALI

Adeguato il calcolo ravvedimento operoso alle modifiche

applicate con decorrenza 01/01/2016. In particolare adeguato il nuovo tasso interesse passato dallo 0,2% al 0,1%. Il calcolo
delle sanzioni è stato così modificato: Il ravvedimento sprint (pagamenti effettuati entro 14gg) prevede ora una percentuale
dello 0,1% al giorno (rispetto allo 0,2%). Il ravvedimento breve (pagamento effettuato tra il 15° giorno e il 30° giorno di
ritardo) prevede ora una percentuale del 1,5% (al posto del 3%). Il ravvedimento intermedio (pagamenti tra il 31° giorno e
il 90° giorno di ritardo) prevede ora una percentuale del 1,67% (anziché il 3,33%).
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