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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE NELLA VERSIONE 2.21.007

RITENUTE D’ACCONTO Gestita la nuova tipologia di esonero uguale a Sospeso. Questa tipologia si applica per
i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non assoggettati a ritenuta di acconto.

STAMPA LASER CERTIFICAZIONE UNICA 2021 | FILE TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2021 Gestita
la casistica relativa a ritenute non assoggettate sospese per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

STAMPA BROGLIACCIO L AVORI CON DETRAZIONE Decodificate tutte le aliquote detrazione (incluse le più
recenti tipo 110 e 90).

STAMPA DICHIARAZIONE RENDITE CONDOMINIALI Aggiunto, per la versione Word, un nuovo campo
unione denominato <@tipoPartecipante> contenente la tipologia del partecipante elaborato (proprietario e/o usufruttuario).
STAMPA CIRCOLARI Aggiunta la possibilità di filtrare, per la stampa a livello di studio, i partecipanti attivi sulla base dell'anno
standard o sull'anno più recente.
ARTICOLI ORDINE DEL GIORNO Per agevolare la ricerca frasi pronte viene ora effettuato un filtro sull'elenco al posto del
semplice posizionamento sulla prima occorrenza.
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GESTIONE VERBALI ASSEMBLEA Aggiunta la possibilità di indicare nella tabella presenti la eventuale presenza in remoto.

Nella finestra di ricerca agenda convocazioni aggiunta la colonna Note per mostrare le eventuali annotazioni memorizzare in
agenda.
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Nel caso di fattura già caricata aggiunta l'indicazione del condominio anno numero e
data registrazione per facilitarne l’identificazione.
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MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI
RICERCA ATTIVITÀ / INTERVENTI Aggiunta la possibilità di effettuare la chiusura multipla delle attività / interventi selezionati.
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