
 

BrainWare Snc di Cruciani Ernesto & C. 

Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445 

Telefono 0736 344742 | Fax 0736 344711 | e-mail:  info@brainware-

domus.it | sito: http://www.brainware-domus.it 

     
       Scopri le funzionalità di Domus,  

              visita il nostro canale YouTube! 

 

        Pagina 1 di 3 

 

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. 

 

NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE  2.16.004  

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

ANAGRAFICA UNITÀ IMMOBILIARE  Aggiunta la visualizzazione degli eventuali 

subentri effettuati sull'unità immobiliare nel corso dell'anno gestionale. Non è più necessario visitare gestione / subentri / 

anagrafica subentri. 

TABELLA PUBBLICAZIONE FORNITORI SU WEB  Nuovo programma 

che permette di pubblicare nominativo, categoria e recapiti di specifici fornitori nella lista fornitori sul sito web per rendere 

tali dati sempre disponibili ai condomini. È necessario cliccare sul bottone importa anagrafiche per aggiungere fornitori alla 

lista. L’importazione può avvenire da lettura libretto impianti o da lista fornitori associata a stabile. È possibile aggiungere 

o escludere uno specifico fornitore con gli appositi bottoni aggiungi o rimuovi. La pubblicazione sarà automatica nell’orario 

stabilito in pianificazione del Robot di pubblicazione estratti Clicca quì per vedere il video corso 

CHIUSURA ANNUALE STORICO Aggiunta la possibilità di visualizzare o adeguare 

data saldi iniziali storico e importo saldi iniziali storici conto corrente di condominio. Viene elaborato il saldo ad una data 

per tutti i conti ed il risultato è visualizzato in una griglia. Tramite la pressione dello specifico bottone e poi conferma, viene 

data la possibilità all'operatore di aggiornare i saldi inziali ponendoli uguali al saldo calcolato alla data di elaborazione. La 

data elaborazione diventerà la nuova data saldi iniziali storico.  

 GESTIONE RITENUTE D’ACCONTO / GESTIONE 

VERSAMENTI RITENUTE  Ordinata ricerca e griglia per data e numero dal più recente. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ?view_as=public
https://youtu.be/t0gc9AYIYxA


 

BrainWare Snc di Cruciani Ernesto & C. 

Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445 

Telefono 0736 344742 | Fax 0736 344711 | e-mail:  info@brainware-

domus.it | sito: http://www.brainware-domus.it 

     
       Scopri le funzionalità di Domus,  

              visita il nostro canale YouTube! 

 

        Pagina 2 di 3 

 

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. 

 

CREAZIONE FILE MINISTERIALE MODELLO 770-2016 Rilascio 

prima versione del programma. 

STAMPA SITUAZIONE CONTABILE PARTECIPANTI  Applicati 

defauls griglie: mail e sms. 

STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA  Aggiunta tra le opzioni avanzate la possibilità di 

ordinare l'elenco spese personali per colonna, nome partecipante e data registrazione. 

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

CREAZIONE MOVIMENTI DOMUS DA R.BANKING  Aggiunta la 

possibilità di ordinare il tabulato riepilogativo per condominio / data registrazione. In precedenza l'ordine di stampa era 

identico a quello del flusso importato. 

CREAZIONE DISTINTA BONIFICI DA TRASMETTERE Abilitata la 

creazione di un unico file per il formato SEPA XML. 

MODULO FATTURE –  Parcellazione 

STAMPA FATTURE MANUALE / STAMPA FATTURE 

AUTOMATICA  Gestita nella descrizione voci fattura una nuova parola riservata denominata 

<@DESCRIZIONE_ANNO> utile per riportare il periodo gestionale dell'anno su cui verranno eventualmente registrati i 

movimenti contabili. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ?view_as=public
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MODULO LOCAT – Gestione affitti 

SCADENZARIO prevista nuova parola riservata <@dataSistema> in testo lettera notifica risarcimento 

F23 in scadenza annualità e proroghe. 

RENDICONTI Evitata esposizione e considerazione nei totali delle rate di locazioni con gestione non 

completa. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ?view_as=public

