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NOVITA’ AGGIUNTE NELLE NUOVE VERSIONI

2.18.010 / 2.18.011

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

ANAGRAFICA PARTECIPANTI / FORNITORI Prevista la possibilità di memorizzare lo
stato informativa privacy, inviata e ricevuta. Lo stato sarà esposto in elenco partecipanti. Quando inviata sarà visualizzato un
triangolo giallo , quando ricevuta un pallino verde
e quando non gestita un pallino rosso
dati /Privacy. In fornitori in scheda 4 Note / Privacy /varie.

. La gestione è in scheda 2 Altri

CARICO DEFAULTS GRIGLIE Prevista la gestione stato informativa privacy e la possibilità di annotare
il consenso ricevuto in uso email e contatto telefonico.

ANAGRAFICA FORNITORI Esposta categoria in lista fornitori.
CARICAMENTO LETTURE CONTATORI Per i contatori con metodo storico con ripartitori, in
caricamento letture sono stati gestiti i ripartitori. Questi si possono creare manualmente oppure da acquisizione file. Per
acquisizione è necessario che il file sia formato csv e per ciascun ripartitore ci sia indicazione matricola unità in colonna denominata
“Matricola” e matricola ripartitore in colonna denominata “MatricolaRipartitore”. In carico letture bloccata editazione consumo
centrale che ora viene determinato per differenza tra i nuovi campi da gestire: 1^ e 2^ lettura centrale.

CREAZIONE FILE TELEMATICO MODELLO 770/2018 – ATTENZIONE:
VERSIONE VALIDA PER L’INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE -

STAMPA MOVIMENTI STORICI Quando solo fatture ora è possibile considerare le spese personali
IA.

STAMPA RUBRICA PARTECIPANTI DI STUDIO Aggiunta la possibilità di stampare
contemporaneamente sia i recapiti che gli indirizzi e-mail.
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STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Permessa archiviazione documentale quando la
stampa è in definitiva e richiesta registrazione PF – pagamento fornitore.

TRASFERIMENTO SALDI A NUOVO ANNO In caricamento letture contatori proporzionali
collegati alla contabilizzazione calore è ora possibile registrare 1^ e 2^ lettura centrale. Il consumo sarà il risultato della differenza
tra 2^ e 1^ lettura indicate. In trasferimento saldi a nuovo anno, viene praticato adeguamento 1^ e 2^ lettura centrale nel nuovo
anno, quando spuntato opzione “calcola letture presunte”.

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Per tipo Edison previsto metodo di pagamento
SDD
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

SCADENZARIO Per rate in scadenza, previste righe con importo negativo quali interessi a credito su cauzione.
MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

CREAZIONE DISTINTA INCASSI Il totale disposizioni tiene presenti eventuali default griglie.
MODULO TABULA – CALCOLO TABELLE MILLESIMALI

STAMPA RELAZIONE TECNICA Previsto coefficiente di altezza per numero piani superiori a 8.
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