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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVE VERSIONI 2.19.010 – 2.19.011 

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

Anagrafica condominio Aggiunta la possibilità di modificare la data ultima fatturazione spese personali. Dato utilizzato dalla 

stampa fatture spese personali, che ora è possibile a livello di studio, come data inizio periodo delle registrazioni di addebito 

considerate per la fatturazione. Aggiunti alla sezione fatturazione due nuovi campi denominati Cognome e Nome. Sono da 

specificare quando nello stabile vi è un unico proprietario. Sono dati necessari per evitare lo scarto in trasmissione fattura di 

vendita diretta a questo tipo di stabile che ha come codice fiscale, il codice fiscale dell’unico proprietario.  

Anagrafica partecipanti e fornitori Scorrendo i campi con la tabulazione e/o invio, dopo note il campo selezionato è 

conferma anziché annulla. 

Dati anagrafici voci di spesa Il doppio click dalla griglia estratto apre ora la finestra gestione movimenti multi spesa. 

Movimenti contabili e multi spesa Abilitata opzione blocca attività in modifica IF, IA. 

Movimenti contabili | Movimenti contabili multi spesa | Pagamenti con detrazione | Anagrafica attività | 

Gestione ritenute di acconto | Evasione multipla scadenze pagamento | Stampa estratto conto fornitori 

|Stampa estratto conto voci di spesa |Stampa elenco voci di spesa Gestito l'ampliamento del numero massimo dei 

caratteri del campo Numero Documento (da 10 a 20). 

Pagamenti con detrazione Visualizzati ragione sociale fornitore e numero di fattura in griglia. 

 

 

Stampa dati per studi di settore Rinominata in stampa dati per ISA e aggiornata la stampa del brogliaccio e dei quadri alle 

specifiche del nuovo modello ISA 2019 con codice AK16U. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Anagrafica attività Visualizzati numero e data fattura in griglia. 

  

Brogliaccio fornitori – Quadro AC Ripristinata la visualizzazione, al termine della elaborazione di studio, del dato della 

dichiarazione IVA annuale denominato OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI (nella dichiarazione 2019 

codice VA13).  

 

Stampa circolari Per le circolari con formato Word abilitato l'uso del modello carta intestata tramite un nuovo campo unione. 

Basta aggiungere, in editazione testo Word da stampa circolare, da menù inserisci il campo unione denominato 

<@usoCartaIntestata>. La carta intestata deve essere salvata in cartella programmi \Brainware\Domus\Modelli con nome: Carta 

intestata.dot 

Stampa riparto quote analitico (ordinata per unità immobiliare) Aggiunta la possibilità di ottenere il dettaglio 

comproprietari definiti in tabella componenti famiglia da anagrafica partecipanti.  

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Gestione verbali assemblea Aggiunta la funzione di copia e ripristino dei dati di una specifica assemblea. Utile per riportare 

il verbale redatto dal pc portatile sul pc server, salvaguardando i dati contabili caricati dai collaboratori mentre si lavorava fuori 
rete con il pc portatile. Dal pc portatile, fuori rete, selezionare l'assemblea, cliccare Export dati verbale, indicare la cartella di 
salvataggio e confermare. Dal pc portatile, connesso alla rete, avviare BWEnterprise digitando il nome del pc server, cliccare Import 
dati verbale, indicare la cartella di salvataggio, confermare, scegliere la data assemblea e confermare di nuovo. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Apertura manuale preventivo Aggiunta la possibilità di copiare le spese personali a preventivo dall'esercizio precedente.  

Acquisizione fatture elettroniche Il numero documento letto in fase di acquisizione non viene più troncato ai dieci caratteri 

più a destra. Nel tabulato di controllo in caso di utenza non determinabile a causa del fornitore non identificabile, viene riportato 

comunque il codice stabile assegnato in DOMUS per conoscere il condominio dove creare e associare il nuovo fornitore. Nel 

tabulato riepilogativo dell'acquisizione fatture elettroniche xml nel caso di utenza non determinabile sostituita la dicitura "Errore" 

(che poteva generare confusione) con una serie di punti interrogativi. 

MODULO FATTURE –  PARCELLAZIONE 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Stampa fatture manuale Aggiunta la possibilità di forzare il flag Contributi soggetti a ritenuta nel caso di stampa fatture 

relative a lavori con detrazione di imposta. 

Stampa fatture spese personali Prevista la stampa a livello di studio, basta lasciare vuoto il campo codice stabile. Abilitata, 

inoltre, a livello di condominio la stampa fatture tipo pro forma. Aggiunta la possibilità di forzare il flag Contributi soggetti a 

ritenuta nel caso di stampa fatture relative a lavori con detrazione di imposta. 

MODULO LOCAT –  GESTIONE AFFITTI  

Anagrafica locazioni In carico dettaglio rata la causale scelta diviene il testo. 

Anagrafica locazioni | Gestione pagamenti conduttori Gestiti i dettagli rata negativi. Capitano per conguagli spese 

condominiali. 

 MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

Creazione distinta incassi Aggiunta opzione Dettaglio importi unità che permette di ottenere in stampa causale su MAV il 

dettaglio importi dovuti per ciascuna unità, utile e previsto per i multi proprietari. Possibile quando l’ordine di elaborazione è per 

partecipante ed è richiesto l’accorpa scadenze. 

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

