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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE NELLA VERSIONE 2.21.009 

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

ANAGRAFICA CONDOMINIO | ANAGRAFICA PALAZZINE / SCALE  Aggiunto un controllo formale sul campo particella 

catastale che blocca il salvataggio in presenza di caratteri diversi da cifre o /. Inoltre viene verificato che nella eventuale presenza 

della barra non siano presenti più di quattro caratteri dopo di essa. 

ANAGRAFICA FORNITORI Aggiunta la possibilità di indicare (con possibilità di ricerca) il codice paese delle nazioni (nel caso di 

indirizzo di spedizione estero) e l'eventuale CAP estero (nel caso abbia una forma non compatibile con quella italiana tipo maggiore 

lunghezza o presenza di caratteri alfabetici). Gestita la validazione dei numeri cellulari con il nuovo prefisso 351. 

ANAGRAFICA PARTECIPANTI Aggiunta la possibilità di indicare (con possibilità di ricerca) il codice paese delle nazioni (nel caso 

di indirizzo di spedizione estero). Gestita la validazione dei numeri cellulari con il nuovo prefisso 351. 

 COMUNICAZIONI OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020/2021 Aggiunta al programma di 

invio comunicazione opzioni cessione credito lavori con detrazione la stampa delle lettere di richiesta cessione da parte dei singoli 

condomini verso i fornitori, propedeutica all’accettazione da parte di questi ultimi. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI come nei solleciti, mostrato lo smile in colonna R.C. per i partecipanti 

classificati come da “non sollecitare” nella loro anagrafica in scheda recupero crediti. 

 

STAMPA BOLLETTE DI PAGAMENTO Introdotto il filtro per codice selezione. Filtro personalizzabile dall’utente a livello 

di anagrafica partecipanti in scheda altri dati. 
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GESTIONE VERBALI ASSEMBLEA Aggiunta la possibilità di effettuare un Precaricamento dei potenziali presenti e delle deleghe 

ricevute prima dell'effettivo svolgimento. Prima di confermare l’appello basta spuntare la nuova opzione Precaricamento e 

mantenerla spuntata fin quando l’appello è provvisorio. Non appena la spunta su Precaricamento verrà rimossa e confermato 

l’appello questo sarà riportato nel testo e la funzione appello diverrà Variazione Presenti. 

 

Aggiunta inoltre la possibilità di impostare massivamente le preferenze favorevole, contrario, astenuto all'interno delle votazioni 

articoli. Basta cliccare sul novo bottone nel fondo Assegna preferenza di voto standard, scegliete la preferenza della maggioranza 

e confermare. Può aiutare nelle situazioni di maggior parte di contrari ad esempio. 

 

SDOPPIAMENTO ARCHIVI Resi meno stringenti (più mirati) i controlli che impedivano di avviare lo sdoppiamento nel caso uno 

o più PC, diversi da quello in uso, fossero contemporaneamente connessi al database. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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CAMBIO CODICI ANAGRAFICI Abilitato (con messaggio di conferma) il cambio codice fornitore a livello di studio anche nel caso 

il codice di destinazione risulti esistente. 

LOCAT – GESTIONE AFFITTI 

LOCAZIONI Previsto Paga Rata da locazione dove nel dettaglio rata presenti importi negativi. 

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

