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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.18.006 

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

CARICAMENTO LETTURE CONTATORI  Nel metodo caricamento classico, oltre che rilevazione, in 

acquisizione file, previsto carico matricola, laddove il letturista l’abbia indicato. 

GESTIONE MOVIMENTI CONTABILI / VERSAMENTI MULTI 

UNITÀ Abilitata la possibilità di elaborare l'estratto conto partecipante includendo le sub gestioni non chiuse. Corretto l'ordine di tabulazione 

in presenza del campo etichetta collegato al sistema di archiviazione documentale.  

CREAZIONE FILE TELEMATICO MODELLO 770 2018 Rilascio prima 

versione del programma. 

CREAZIONE FILE TELEMATICO QUADRO AC UNICO 2018 Rilascio prima 

versione del programma.  

CREAZIONE FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2018 

Visualizzato al termine elaborazione il numero di certificazioni create.  

DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE  È possibile ora approfittare della nuova parola 

riservata denominata <@comproprietariConQuota> che, oltre ai nominativi e codici fiscali dei partecipanti accorpati già possibile con la parola 

<@comproprietari>, indica la quota di pertinenza e la percentuale di possesso assegnata in tabella componenti famiglia. In invio email, abitata scelta 

di un testo di studio o condominio e utilizzo del bottone testo standard. 

STAMPA ANAGRAFICA FORNITORI Aggiunta la possibilità di rendere opzionale la stampa della 

denominazione condominio all'interno del formato buste.  

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI In invio email, abitata scelta di un testo di studio 

o condominio e utilizzo del bottone testo standard.  

STAMPA ESTRATTO CONTO VOCI SPESA Esposta causale a fianco del numero di registrazione 

e data registrazione per una migliore lettura. 

STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Abilitata per i fornitori la stampa distinta documenti consegnati 

a mano. 

APERTURA PREVENTIVO MANUALE DA SOTTO CONTI  Mostrata percentuale 

di proprietà impostata nel mastro spesa. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ

