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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.19.009 

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

Gestione movimenti contabili Aggiunta la colonna Numero documento alla griglia presente in finestra principale.

 

Gestione movimenti contabili multi spesa Aggiunte le colonne Ragione sociale fornitore e Numero documento alla griglia 

presente in finestra principale  

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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 Acquisizione fatture elettroniche Se il codice IBAN pagamento risulta indicato in fattura, questo viene automaticamente 

inserito (se mancante) in anagrafica fornitore.  

MODULO FATTURE –  PARCELLAZIONE 

Stampa fatture Unificata la numerazione delle note di credito a quella delle fatture. Impostata di default l'esigibilità IVA 

immediata sulle fatture elettroniche. Escluso l'automatismo del bollo virtuale per gli amministratori esentati dalla emissione 

elettronica delle fatture.  

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI  

Gestione interventi Previsto bottone per l’editazione facilitata per il testo intervento. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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MODULO LOCAT –  GESTIONE AFFITTI  

Cedolare secca Prevista inclusione categoria catastale C/1. 

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

