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

Scopri le funzionalità di Domus,
visita il nostro canale YouTube!

NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.16.008
MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI

STAMPA ELENCO ANOMALIE FISCALI Evitata segnalazione di codice catastale
comune assente con il calcolo e aggiornamento automatico anagrafica fornitore del codice catastale comune residenza, a
condizione che la descrizione del comune e la provincia siano presenti nella relativa tabella. Consigliamo quindi
l’allineamento dell’anagrafica province e comuni, cliccando sul bottone di aggiornamento raffigurante un ingranaggio.

STAMPA LASER MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016 /
CREAZIONE FILE TELEMATICO 770 SEMPLIFICATO 2016
Aggiunto il bottone per il richiamo della playlist YouTube relativa alla redazione modello 770.

STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE Aggiunta una
nuova parola riservata <@PERC_DETRAZIONE> che permette di inserire nel testo la percentuale di detrazione impostata.

STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA/ GESTIONE VERBALI
DELLE ASSEMBLEE Ottimizzata la formattazione e la spaziatura tra le righe dell'elenco articoli ordine
del giorno generato in sostituzione della specifica parola riservata.

STAMPA RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO RENDICONTO
Prevista memoria gestione e abilitazione scelta gestione in sede di fascicolo.

STAMPA SCADENZARIO RATE Aggiunta la possibilità di escludere dalla stampa la colonna
riporto anno precedente.
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MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

TRASFERIMENTO DATI DA DOMUS A R.BANKING

La modifica di altra

colonna dopo correzione in importo aggiornava di nuovo il totale distinta a video. In stampa il totale era comunque
corretto.
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