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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.19.007

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPE TTO FISCALE DEGLI STABILI

Anagrafica fornitori Aggiunte le colonne codice fiscale e partita iva alla griglia principale.
Percentuali lavori con detrazioni non standard Aggiunta la possibilità di duplicare le eccezioni sulla titolarità del beneficio
di detrazione su diverso anno e/o lavoro in detrazione.

Stampa attività Selezionando la categoria SCFT e una delle tipologie scadenze SCADUTE e NON EVASE il tabulato viene arricchito
delle informazioni sugli eventuali motivi di scarto che verrebbero segnalati durante la fase di evasione delle attività.

Creazione file telematico modello 770 2019

Rilascio prima versione del programma.

Creazione file telematico Quadro AC Unico 2019 Rilascio prima versione del programma.
Stampa laser Quadro AC Unico 2019 PF/SP/SC Rilascio prima versione del programma.
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Acquisizione fatture elettroniche Aggiunto nel tabulato riepilogativo il riferimento al codice voce di spesa inserito nella
registrazione contabile fattura. Reso più stringente il controllo relativo alla fattura già acquisita.
MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

Stampa fatture Gestita l'eventuale applicazione per le fatture a clienti del bollo virtuale. Inserita nel file xml la scadenza di
pagamento eventualmente indicata.
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