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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.20.025 

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

ANAGRAFICA FORNITORI Aggiunto Legge il contenuto del solo periodo di competenza come nuovo metodo di impostazione descrizione in 

registrazione di costo, in fase di acquisizione fatture elettroniche xml. Scegliendo questo nuovo metodo, la descrizione del costo sarà la sola 

competenza riportata in fattura. 

EVASIONE MULTIPLA SCADENZE DI PAGAMENTO Introdotta verifica della presenza del codice cuc in dati identificativi anagrafica 

c/corrente e dati remote banking. L’assenza del CUC comporta lo scarto del flusso SEPA distinta bonifici. 

COMUNICAZIONE OPZIONE INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020 Rilascio prima versione del programma. È fruibile in menù 

fiscale, crea file telematici. 

STAMPA ANAGRAFICA PARTECIPANTI Per poter adattare la stampa tipo busta ai vari formati in commercio, l’impostazione margini si è 

arricchita della possibilità di personalizzazione posizione dati mittente e dati destinatario. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA CIRCOLARI  Aggiunte per la tipologia testo Word due parole riservate denominate <@datiCatastaliUnitaBase> e 

<@datiDetrazioniPartecipanti> utili per inserire in automatico nel testo l'elenco dei dati catastali puri delle unità immobiliari associate al partecipante 

in stampa e le quote di possesso dei vari partecipanti associati alle unità (letti da componenti famiglia e detrazioni non standard). 

STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI Nella elaborazione di studio aggiunta la possibilità di produrre un unico estratto per partecipante 

comprensivo dei dati degli anni ordinari e delle eventuali sub gestioni aperte.  

STAMPA MILLESIMI CONVOCAZIONE | VERBALI DELLE ASSEMBLEE È possibile convocare come consiglieri partecipanti non connessi 

ad unità immobiliari, figli all'interno della tabella componenti famiglia. 

 VERBALI DELLE ASSEMBLEE Come già praticato per il testo della convocazione, prevista in redazione modello un ulteriore formattazione della 

tabella articoli all'ordine del giorno tramite la nuova parola riservata <@odgNoTitoloNoGriglia>.  

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

CONCILIAZIONE Prevista registrazione anche per causale bancaria 74 Valori bollati. Praticata l’auto registrazione spese banca su anno di 

competenza anziché l’anno standard. 

MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE 

TABELLA ALIQUOTE IVA Gestite le modifiche ai codici natura per le tipologie IVA con aliquota uguale a zero. (Da Gennaio 2021 i codici N2, N3 

ed N6 non sono più utilizzabili e sono stati sostituiti da una nomenclatura più dettagliata).  

GESTIONE E STAMPA FATTURE Gestiti i nuovi codici natura esenzione previsti dagli standard fatturazione elettronica in vigore 

obbligatoriamente dal 01 Gennaio 2021 (opzionalmente dal 01 Ottobre 2020). 

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

