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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVE VERSIONI

2.18.007/2.18.008

MODULO PRIVACY – PROTEZIONE DATI GDPR REGOLAMENTO UE 2016/ 679
Rilascio prima versione del modulo.

Clicca qui per la video formazione

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

ANAGRAFICA FORNITORI Prevista abilitazione fornitori al futuro uso di LABOR in versione app.
L’abilitazione è possibile da anagrafica fornitore, scheda 4 note e varie oppure da tabella pubblicazione fornitori su web.

REGISTRO ANAGRAFE Visualizzato subalterno per una migliore individuazione unità.
ANAGRAFICA MASTRI DI SPESA Aggiunto avviso in creazione mastro di spesa per codice mastro
impegnato in lavori in detrazione nello stabile di lavoro. A ciascun lavoro in detrazione va dedicata uno specifico mastro, gestione
e piano dei conti.

CARICAMENTO VELOCE UTENZE Previsto rilascio file chiavi per archiviazione digitale.
EVASIONE MULTIPLA SCADENZE PAGAMENTO

Quando ordinamento per

condominio, scadenza, esposti in stampa scadenze evase i totali parziali di stabile. Permesso filtro per categoria fornitore.

STAMPA MODELLO F24 Permessa archiviazione digitale della stampa in Pdf.
LAVORI CON DETRAZIONE D’IMPOSTA

Gestita la nuova detrazione SISMABONUS con

aliquota 80%.
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STAMPA DATI STUDI SETTORE Gestita la valorizzazione dei campi Z02 / Z03 / Z04.
STAMPA SITUAZIONE CONTABILE CONTI CORRENTI Esclusi conto/fondi con
saldo a zero.

ESTRATTO CONTO C/CORRENTI E FONDI Prevista scelta gestione. Utile per interrogare
i movimenti di conto legati ad un lavoro straordinario.

STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO UNITÀ IMMOBILIARI La scelta
opzione riporto anno precedente viene ora memorizzato distintamente per preventivo e consuntivo.

TRASFORMAZIONE SALDI UNITÀ

Ora è possibile convertire i saldi finali su anno a scelta come

registrazioni di addebito. Utile in chiusura sub gestione per riportare automaticamente il residuo condomini nell’anno ordinario
in corso. Indifferentemente dalla data fine sub gestione. È necessario avviare la trasformazione saldi finali dopo aver scelto la sub
gestione come esercizio di lavoro e dopo aver stampato, almeno a video, la stampa di riparto quote analitica a consuntivo.

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Gestita l'importazione di file con formato
fatturazione elettronica tra privati Xml, obbligatoria da gennaio 2019 per tutte le forniture.
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

ANAGRAFICA LOCATORE In estratto locatore, previsto filtro immobili dove di riferimento.
ANAGRAFICA UNITÀ Gestite date periodo locatore di riferimento.
MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO
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IMPORTAZIONE FLUSSI DI INCASSO BANCARI E POSTALI Evitato errore
e terminata l’acquisizione dove presenti nel flusso record dati elaborati da sistema diverso da RBANK. Può capitare in cambio
sistema home banking.

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

INTERVENTI Previsto avviso in merito al durc scaduto.
STAMPE ATTIVITÀ E INTERVENTI Aggiunta la possibilità di effettuare un filtro di tutte le attività
per tipo richiesta interventi.
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