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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.18.002

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

ANAGRAFICA PROVINCE E COMUNI Aggiornate anagrafiche province e comuni, anche stati
esteri, comprendendo il cambio province della Sardegna. Cliccare sul bottone ingranaggio, presente in basso, per ottenere
l’allineamento. Prima lato province poi lato comuni.

ANAGRAFICA CONTI CORRENTI Aggiunta la possibilità di elaborare l'estratto conto filtrando la
gestione ed impostando una data limite. È necessario aver specificato la gestione nelle movimentazioni con causale PF / RD e VR
con il nuovo campo gestione reso disponibile.

CARICAMENTO LETTURE CONTATORI Prevista la possibilità di acquisire prima lettura da
storico, oltre che la seconda, utile per partire a nuovo anno con rilevazioni storico dove presente la sostituzione contatore.

ANAGRAFICA ATTIVITÀ Previsto aggiornamento data scadenza in movimento relativo, quando data
scadenza variata in attività del tipo SCFT - Scadenze pagamento fornitore. Ricordiamo che il legame tra movimenti contabili e
attività in scadenzario del tipo SCFT - Scadenze pagamento fornitore esiste qualora nelle registrazioni sono presenti i riferimenti
al documento contabile, quali numero e data fattura.

ANAGRAFICA VOCI DI SPESA Bloccata la modifica nel caso venga cancellato il riferimento ad un
codice lavoro di una voce di spesa collegata a pagamenti con detrazione.

MOVIMENTI CONTABILI, MULTI SPESA E PAGAMENTI CON
DETRAZIONE Gestita opzionalmente la gestione per le registrazioni con causale PF / RD e VR. Ciò permette di
stampare il rendiconto generale di singola gestione con le effettive uscite e di elaborare l'estratto conto in anagrafica conto
corrente filtrando la gestione.
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STAMPA E CREAZIONE FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE
UNICA 2018 Rilascio prima versione.
STAMPA LASER MODELLO 770 2018 Rilascio prima versione del programma.
STAMPA RIPARTO QUOTE PERSONALIZZATO CON DETRAZIONE
/ STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE Abilitata la possibilità
di impostare una data inizio selezione versamenti con un anno precedente a quello fiscale. Disponibile quando richiesto di
considerare il versato per includere versamenti anticipati, registrati con data precedente all’anno fiscale da dichiarare.

COMUNICAZIONE SPESE LAVORI CON DETRAZIONE 2017 Abilitata la
creazione del file telematico ACC 2017.

Clicca qui per la video formazione

STAMPA ANAGRAFICA LETTURE CONTATORI Previste note di stampa. Quando
contatore con attiva gestione storico ma non ripartitori, prevista possibilità di stampa lettura di azzeramento per sostituzione
contatore.

STAMPA PROSPETTO CONSUMI ACQUA A FASCE Prevista nuova opzione per
evitare la stampa del dettaglio consumi. Quando spuntata le colonne "Lettura Attuale" e "Lettura precedente" non saranno
stampate. Utile quando allegato stampa letture storiche con azzeramenti ripartitori per cambio stagione o contatori per
sostituzione.

STAMPA RENDICONTO GENERALE La stampa per singola gestione ora è in grado di elencare
le effettive uscite. È necessario aver specificato la gestione nelle movimentazioni con causale PF / RD e VR con il nuovo campo
gestione reso disponibile. Per permettere la quadratura di bilancio non vengono considerati i saldi iniziali.

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.

BrainWare Snc di Cruciani Ernesto & C.

Scopri le funzionalità di Domus,

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

visita il nostro canale YouTube!
Telefono 0736 344742 | Fax 0736 344711 | e-mail:

info@brainware-domus.it
sito: http://www.brainware-domus.it

SPOSTAMENTO MOVIMENTI TRA ESERCIZI

Bloccato,

con

avviso,

spostamento dove abbinamento partecipante, unità tra anno origine e destinazione non collimano, risolvendo problematiche di
arrotondamenti in stampa rendiconto.
MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

GESTIONE FATTURE EMESSE Previsto adeguamento riferimenti fattura in movimento IF – fattura
fornitore, in trasforma pro forma quando esercizio contabile IF – fattura fornitori, PF – pagamento fornitore non coincide.

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

GESTIONE ATTIVITÀ Limitata ricerca ai partecipanti dello stabile indicato, quando non esclusi da ricerca
partecipanti non attivi.
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