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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.19.021

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

Postalizzatori Aggiunta nella finestra del servizio Multi fatture un nuovo bottone

che

permette l’inserimento massivo delle anagrafiche dei condomìni collegati all'amministratore selezionato, nel portale web,
evitando all’utente il carico manuale.

Caricamento millesimi Aggiunta la colonna Subalterno alla griglia di caricamento millesimi.
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Stampa bollette
Aggiunta una nuova tipologia di stampa denominata: Scadenze accorpate. Tramite questa nuova selezione è possibile produrre
bollettini ordinati per partecipante dove accorpate le scadenze di pagamento di esercizi ordinari e sub gestioni. Comodo quando
in una stessa giornata scadono rate ordinarie e straordinarie gestite in sub gestione (anno parallelo). Le scadenze con possibilità
di accorpamento devono avere scadenza compresa nel periodo dell'anno da cui si elabora la stampa.

Una volta scelta la nuova tipologia: Scadenze accorpate, DOMUS mostra nella griglia di sinistra le scadenze selezionabili. Quando
una scadenza scelta nella griglia di sinistra accorpa una scadenza di in una sub gestione, questa sarà indicata nella griglia di destra.

Stampa scadenzario rate Quando ordine per partecipante, prevista memoria scelta opzione Considera conduttori per poterla
riproporre nel fascicolatore stampe.
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Acquisizione fatture elettroniche Al termine della registrazione contabile IF – Fatture fornitore tramite Multi
fatture, lo stato fatture, presenti sul portale del servizio Multi fatture, diviene: contabilizzato. Utilizzato il codice Pod indicato
all'interno delle fatture xml del fornitore Energy Only. Segnalato nel rapporto di acquisizione quando la registrazione del
documento non è andata a buon fine causa anno gestionale di competenza documento chiuso.

Sdoppiamento archivi Nel caso di sdoppiamento solo anagrafico con cambio date inizio e fine esercizio, i subentri con data
minore o uguale al nuovo inizio esercizio non saranno trasferiti ma verranno considerati per impostare i partecipanti collegati alla
unità immobiliare.
MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

Creazione distinta bonifici da trasmettere Memorizzata la scelta per la gestione dell'eventuale sostituzione / inserimento
dei riferimenti fattura nella descrizione disposizione.
MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

Stampa fatture automatica Ora viene considerata la spunta “Anticipata” impostata in dati stabile, nella gestione
della parola riservata <@PERIODO>
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Stampa fatture manuale Emissione a cliente tipo società con partita iva e codice fiscali differenti. Oltre la partita iva, ora nel
file XML viene riportato anche il codice fiscale società.

Pagina 4 di 4
Microsoft Certified Partner è un soggetto giuridico distinto da MICROSOFT, non rappresenta e non è partner commerciale di MICROSOFT, e non ha alcun potere di vincolare legalmente MICROSOFT.

