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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.17.010_011

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

DATI CONTABILI PARTECIPANTI Aggiunta la visualizzazione dello stato e dell'ultima attività di recupero
credito del partecipante selezionato.

ANAGRAFICA UNITÀ IMMOBILIARI Aggiunta sulla griglia elenco la colonna denominata No std
per evidenziare unità dove presenti ripartizioni non standard per accordi privati.

ANAGRAFICA FORNITORI

Adeguata la tabella codici tributo ed i relativi controlli in base

all'accorpamento del codice 1038 all'interno del 1040.

ANAGRAFICA IMPIANTI Aggiunto un bottone che permette di allineare la tabella pubblicazione fornitori
su web in base ai fornitori collegati agli impianti del condominio di lavoro.

GESTIONE MOVIMENTI CONTABILI Inserimento e cancellazione movimenti con causale PF,
riferiti al fornitore collegato all’amministratore per fatturazione, aggiornano lo stato pagamento delle parcelle presenti nel modulo
FATTURE con gli stessi estremi documento.

CREAZIONE FILE TELEMATICO E STAMPA LASER QUADRO AC
UNICO 2017 Rilascio prima versione del programma.
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STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE
- VERSIONE CONSIGLIATA PER STAM PA DICHIARAZIONE SPE SE CON DETRAZIONE Introdotto il formato Word. Nel caso di invio a mezzo posta elettronica aggiunta al tabulato riepilogativo una colonna contenente
l'indirizzo e-mail del partecipante destinatario. Il tabulato riepilogativo viene ora ordinato per nominativo partecipante.

STAMPA DATI PER STUDI DI SETTORE

Adeguate le stampe brogliaccio e dati quadro D alle

istruzioni del modello WK16U 2017 redditi 2016.

STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI Aggiunta la possibilità di escludere i
partecipanti con e-mail valida dall’elenco generato per la stampa.

STAMPA SOLLECITI TABELLARE Introdotta, come già fatto per situazione contabile e estratto
conto partecipante, la facoltà di utilizzo del metodo di selezione anni ordinari e/o sub aperti, in alternativa al solo anno standard,
nella sola stampa di tipo tabellare. Il metodo viene stabilito in anagrafica condominio, scheda 2 parametri. Oltre all’impostazione
del parametro in anagrafica condominio è necessario, in sede di stampa, spuntare Includi tutte le SubGestioni non chiuse. Con tale
combinazione saranno considerate le rate in scadenza negli anni ordinari e sub gestioni non chiuse, anziché le sole scadenze
dell’anno standard.

STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA Impostato il grassetto sui totali parziali voce della stampa con
dettaglio movimenti.

STAMPA RENDICONTO GENERALE Tenuta memoria della scelta conto entrate/uscite anche in
posizione piede per saldo iniziale cassa.

SDOPPIAMENTO ARCHIVI Previsto il trasferimento dei subentri anche per selezione solo anagrafiche
con filtro in base alle date di inizio e fine nuovo anno gestionale.
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MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

GESTIONE ATTIVITÀ Aggiunta la possibilità di escludere dalla ricerca i partecipanti non attivi.
RICERCHE E STAMPA ATTIVITÀ / INTERVENTI Aggiunta la possibilità di ordinare
per condominio.
MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

VOCI FATTURA Ottimizzata messaggistica e permesso sdoppiamento voci su tutti gli stabili.
STAMPA FATTURE Se in emissione proforma viene utilizzata la serie, viene riportata in movimenti contabili IF
PF in emissione proforma con genera movimenti. In trasformazione proforma con serie, aggiornati estremi documento in IF PF
con numero e data fattura.
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

ANAGRAFICA LOCATORE Mostrata indicazione cedolare in contratto, in stampa elenco canoni.
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