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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.19.013

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

Connettore verso il software Copernico CRM Rilascio prima versione del programma. Copernico CRM è una piattaforma
che utilizza il WEB e una comoda APP per consentire l’interazione fra lo Studio, l’amministratore, i fornitori ed i condomini.
L’associazione del nostro gestionale verso Copernico CRM è possibile in file / opzioni
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Una volta associato e riavviato BW, viene aggiunta una specifica sezione nel menu principale della procedura.

L’ultima voce permette di accedere alla piattaforma web di Copernico CRM. I clienti Copernico devo visitare le altre voci di menu
per la prima configurazione. Procedere, per ciascun amministratore dello studio, con:
1.

il carico delle credenziali assegnate dal servizio Copernico in voce di menu Dati di accesso al servizio.

È disponibile un bottone di test avvenuta associazione.
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2.

Successivamente al carico credenziali di accesso procedere con la sincronia delle anagrafiche, voce successiva.

Fondamentale l’inserimento fornitori. Da praticare solo in configurazione iniziale. Aggiornare i condomini e i
partecipanti ripetendo questa operazione successivamente per comunicare a Copernico le eventuali aggiunte e
correzioni praticate successivamente alla configurazione iniziale.
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3.

Procedere con la sistemazione DURC anagrafica fornitori. Scelto l’amministratore, praticare la richiesta di verifica,
confermando con il bottone visto verde. Successivamente praticare la richiesta stato.

Anagrafica fornitori Effettuate le seguenti modifiche al campo stato DURC: lo stato consegnato diventa consegnato / regolare.
Aggiunti gli stati: Richiesta verifica stato; Assente e Scaduto. Per i clienti Copernico CRM abilitata la possibilità di visualizzare la
versione Pdf del DURC eventualmente presente ed in corso di validità.
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Anagrafica attività In evasione singola attività tipo SCFT – Scadenza fatture fornitori, cliccando attività evasa si apre auto
registrazione PF – Pagamento fornitori che attende salvataggio utente. Se in salvataggio DOMUS riscontra un importo inferiore
rispetto all’attività collegata, DOMUS chiede in quale data saldare il resto del dovuto, creando in autonomia nuovo intervento.
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Anagrafica attività | Movimenti contabili | Pagamenti con detrazione | Evasione multipla scadenze Gestiti nei
controlli DURC i nuovi stati introdotti a seguito dell'interfacciamento con il software Copernico CRM.
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Anagrafica voci di spesa Aggiunta la colonna descrizione gestione alla griglia principale.

Movimenti contabili multi spesa In inserimento righe spese personali, dopo la decodifica del partecipante, vengono pre
caricati i valori di default della gestione e della colonna spese personali.
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Evasione multipla scadenze pagamento Aggiunta la possibilità di scegliere tra modalità prova e definitiva della stampa.
Nella modalità prova non vengono creati i pagamenti. Nella stampa sono riportati il codice e la disponibilità del conto corrente
che verrebbe utilizzato all'interno delle registrazioni con causale PF. Aggiunta inoltre la possibilità all'interno della finestra di
controllo disponibilità conti correnti di scegliere di utilizzarne un conto diverso da quello proposto come standard.

Stampa circolari In stampa distinta raccomandate esposte eventuali estensioni del nominativo partecipante.
Acquisizione fatture elettroniche Aggiunta la possibilità di stampare le fatture acquisite con successo. Nel caso di
presenza come allegato delle fatture di cortesia viene stampato questo documento altrimenti viene stampata la versione
trasformata in pdf della fattura in formato xml.
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MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

Stampa elenco fatture Nella lista fatture sostituita la colonna contenente lo stato del pagato con l'importo effettivamente
riscosso leggendolo direttamente dalle registrazioni contabili con causale PF.
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MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

Conciliazione estratto c/corrente Concessa la possibilità di interrogare il conto corrente a livello di studio, laddove, in caso
di super condominio, il codice conto è condiviso tra stabili.

Creazione distinta incassi Nella descrizione dei MAV a conguaglio, dove richiesto dettaglio importi unità, sostituito nella
causale il codice gestione con la descrizione completa assegnata alla gestione.
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