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NOVITA’ AGGIUNTE NELLE NUOVE VERSIONI

2.19.022 - 2.19.023

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

Partecipanti Esposte le note partecipante nella finestra di ricerca.

Anagrafica utenze Abbiamo permesso, oltre la già possibile modifica voce e fornitore e il resto dei campi, anche il cambio
codice utenza. Troverete un bottone: Cambio codice. Cliccandovi troverete disponibili dei campi per il cambio codice. Prima del
cambio codice le eventuali variazione a voce spesa e/o fornitore e/o il resto dei parametri vanno memorizzate.

Movimenti contabili | Versamenti multi unità Indicato nella griglia elenco movimenti il codice conto corrente entrate.
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Stampa circolari Aggiunto nuovo campo unione <@nazioneResidenza> per testo in formato Word e nuova parola riservata
<@nazioneResidenza> per testo in formato Rtf per riportare in testo circolare la nazione di residenza dei partecipanti.

Stampa laser e generazione file telematico modello 770-2019 Gestito il punto 9 Quadro ST per i versamenti 770
eseguiti piuttosto che 30/06/2019, data limite versamenti posticipati, in data 02/07/2018, che cadeva di domenica.

Apertura preventivo Visualizzati i totali parziali mastri in fase di caricamento da griglia.

Generazione spese personali Aggiunta la colonna subalterno nella griglia di selezione unità immobiliari.
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MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO

Creazione distinta bonifici da trasmettere Aggiunta la possibilità di filtrare i bonifici di uno specifico fornitore.
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MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

Gestione interventi Prevista la nuova parola riservata <@DestinazioneFE> per poter includere nel testo fax o email
richiesta a fornitore il codice destinatario o indirizzo PEC dello stabile. Quando il partecipante non rilasciato il consenso al contatto
e/o uso casella e-mail, non ci sarà nessuna notificazione recapiti e/o indirizzi email sulla richiesta a fornitore.
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