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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.21.001

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI
RIPARTO VIRTUALE Aggiunta la funzionalità riparto virtuale. Richiamabile da nuovo bottone
aggiunto in menu principale.
Scegliendo una voce di spesa ed impostando un importo da ripartire viene effettuata l'elaborazione. Il risultato viene poi
visualizzato in una griglia con possibilità di esportazione dei dati.

CONTROLLI E CALCOLI FISCALI Aggiornato il calcolo interessi legali gestendo la nuova aliquota 0,01 in vigore dal 01/01/2021.
LAVORI CON DETRAZIONE DI IMPOSTA Gestita la nuova codifica tipologia lavori valida dal 2020.
COMUNICAZIONE OPZIONE INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020 Introdotto collegamento YOUTUBE .
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COMUNICAZIONE SPESE LAVORI CON DETRAZIONE 2020 Rilascio prima versione del programma (allineata bozza Internet
13/11/2020).
STAMPA DICHIARAZIONE SPESE CON DETRAZIONE Resa possibile la stampa a partire dal file di comunicazioni prodotto dai
nuovi programmi di creazione file telematici opzioni e spese lavori con detrazione 2020. Disabilitata la stampa, in modalità riparto
quote con detrazione, per i lavori con anno fiscale 2020, causa incompatibilità con la nuova cessione del credito. Gestite per la
stampa in formato Word due nuovi campi unione denominati <@elencoBonifici> e <elencoUnitaNoCatastali>.
VERBALI ASSEMBLEA Introdotto collegamento YOUTUBE . Aggiunta la possibilità di richiamare, in fase svolgimento la nuova
funzionalità riparto virtuale. Durante l’assemblea ci potrebbe essere la necessità di simulare la ripartizione di un possibile costo
da preventivare / consuntivare. Il riparto virtuale permette all’amministratore di simulare la distribuzione, potendo anticipare ai
condomini presenti il costo individuale che dovrebbero sostenere. Il risultato viene visualizzato in una griglia con possibilità di
esportazione dei dati.

Aggiunta la possibilità opzionale di importare i seguenti dati di studio: Modelli di convocazione tipo word, modelli di verbale tipo
word, articoli ordine del giorno a livello di studio, tabella frasi pronte o glossario e tabella regole e maggioranze votazioni. Utile
per importare e condividere sul pc server eventuali manutenzioni praticate sul pc portatile nei dati: Modelli di convocazione tipo
word, modelli di verbale tipo word, articoli ordine del giorno a livello di studio, tabella frasi pronte o glossario e tabella regole e
maggioranze votazioni.
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MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE
GESTIONE FATTURE | STAMPA FATTURE Memorizzate in fase di trasformazione pro forma le date di inizio e fine competenza
della fattura creata, per poterle riportare in una eventuale esportazione futura.
GESTIONE FATTURE Aggiunte all'esportazione le colonne data inizio e fine competenza e stato trasformazione pro forma. Novità
non retroattiva.
VOCI FATTURE Aggiunte 10 nuove tipologie di classificazione voci fatture: Progettazione privati, D.L. - Contabilità lavori, Pratiche
catastali, Rilievi geometrici topografici, C.T.P. - C.T.U., Stime – valutazioni, Certificazione/qualificazione energetica edifici,
Successioni – volture, Tabelle millesimali - reg.to cond.le, Attività varie - affitto – automezzi.
STAMPA FATTURE SPESE PERSONALI | STAMPA ANALISI FATTURATO | STAMPA GRAFICO FATTURATO Gestite 10 nuove
tipologie di classificazione voci fatture: Progettazione privati, D.L. - Contabilità lavori, Pratiche catastali, Rilievi geometrici
topografici, C.T.P. - C.T.U., Stime – valutazioni, Certificazione/qualificazione energetica edifici, Successioni – volture, Tabelle
millesimali - reg.to cond.le, Attività varie - affitto – automezzi.

LOCAT – GESTIONE AFFITTI
CONTROLLI E CALCOLI FISCALI Aggiornato il calcolo interessi legali gestendo la nuova aliquota 0,01 in vigore dal 01/01/2021.
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ALIQUOTE IVA Gestiti i nuovi codici natura esenzione previsti dagli standard fatturazione elettronica.
PAGAMENTO CONDUTTORI In paga rata abilitata la specifica fattura anticipata per poter riportare i riferimenti fattura in export
pagamenti conduttori su Excel da importare in Gestionali contabilità esterni.
FATTURAZIONE Introdotti i controlli aliquote iva uguale a zero e codice natura da correggere.
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