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NOVITA’ AGGIUNTE NELLE NUOVE VERSIONI

2.19.014 – 2.19.015

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

Motore Ricerche Abilitata la ricerca per contenuto nelle colonne alfanumeriche delle varie finestre di ricerca.
Anagrafica partecipanti Aggiunta una nuova scheda Unità Immobiliari è presente una griglia contenente i collegamenti del
partecipante alle varie unità immobiliari di sua competenza.

Registro anagrafe condominiale Aggiunta la possibilità di filtrare le righe con ricerca per contenuto. Doppio click su riga in
griglia apre in dettaglio l'anagrafica del partecipante selezionato.

Anagrafica fornitori Gli utilizzatori della integrazione Copernico CRM possono controllare la registrazione dell’anagrafica grazie
ad una nuova opzione presente in scheda Note / Varie / Privacy, denominata Registrato su Copernico CRM.

Movimenti contabili Multi Spesa Ottimizzati i tempi di caricamento, per le registrazioni con causale IA, proponendo
automaticamente il codice unità immobiliare all'atto della selezione di un partecipante collegato ad una sola anagrafica.

Movimenti contabili | Movimenti contabili multi spesa | Pagamenti con detrazione Aggiunta alla griglia su finestra
principale una colonna contenente il codice conto corrente uscite eventualmente utilizzato.
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Sinistri Aggiunta la possibilità di elaborare il saldo contabile di un sinistro escludendo le registrazioni di incasso e pagamento.
Inoltre il saldo contabile viene esposto in griglia. Per avere il saldo contabile basta, in scheda 4 Movimenti contabili, spuntare la
nuova opzione Escludere pagamenti e riscossioni, e cliccare il bottone aggiorna.

Invio E-Mail Risolti i problemi di connessione ad alcuni gestori di email (PEC in particolare) che dal primo luglio hanno dovuto
aumentare i loro standard di sicurezza (vedi LegalMail).
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Acquisizione fatture elettroniche In acquisizione aggiunta la possibilità di forzare i caratteri della descrizione
movimenti letta in fase di acquisizione fatture elettroniche. Nella versione robotizzata, nella mail di riepilogo acquisizione, possono
ora essere allegate le fatture in formato pdf correttamente acquisite
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MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

Stampa fatture automatica Aggiunta la possibilità di evitare gli automatismi legati al periodo impostati in anagrafica
condominio. Quando il periodo in sede di stampa viene impostato a NESSUNO, la parola <@PERIODO> non sarà utilizzata e legge
da preventivo non dividerà importi in base alla periodicità stabile iscritta in anagrafica condominio.

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

Conciliazione estratto c/corrente Permessa indicazione sinistro in carico nuovo movimento.
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