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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE NELLA VERSIONE 2.21.12

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI
MULTIDIALOGO POSTALIZZAZIONE L’invio dei bollettini postali permette ora di fondere in un'unica spedizione uno o più
documenti con bookmark tipo estratti conto, solleciti, eccetera. Un esempio utile potrebbe essere: avviare la stampa bollettini dal
bottone di postalizzazione e in finestra selezioni di spedizione Multidialogo includere una stampa DOMUS in pdf tipo estratto
conto o sollecito di pagamento.

ANAGRAFICA SUBENTRI In creazione subentro, introdotto avviso e facoltà di sospendere l'abilitazione web se il partecipante
uscente non è più attivo.

STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI
Aggiunta la possibilità, per la stampa di tipo solo rate,
di utilizzare la gestione globale e lavorare a livello di
condominio includendo le sub gestioni aperte.

STAMPA BOLLETTE DI PAGAMENTO Aggiunta la
possibilità di produrre la stampa dei bollettini
ordinati per partecipante con formato modulo TAB in
anteprima pdf. Fino ad ora i bollettini potevano
essere stampati solo nella modalità cartacea non in
anteprima video. Il disegno del modulo di stampa TAB
è personalizzabile. Basta cliccare in basso sul bottone
corrispondente alla modifica testo. L’anteprima del
modulo TAB ne permette ora anche la
postalizzazione, con la stessa pratica di qualsiasi altra
stampa.
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STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA Nella stampa elenco spese in detrazione aggiunta la possibilità di scegliere se indicare nella
stampa con movimenti i riferimenti registrazione o documento. Questa scelta viene ora applicata anche all'elenco spese personali
eventualmente allegato. Nell'esportazione anteprima di stampa su formato Excel, in modalità entrambi: Preventivo/Consuntivo, è
ora possibile includere la previsione letta dall'esercizio in fase di apertura. Sarà necessario, in finestra tipologia export dati,
selezionare: Preventivo/Consuntivo + Previsione e poi indicare l’anno gestionale previsione.

GESTIONE VERBALI ASSEMBLEA Rilascio prima versione di esportazione file, formato csv, dei nominativi per importarli nel
portale di assemblee on line.

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Gestito l'addebito separato delle spese personali in fase di acquisizione delle fatture
del fornitore Multidialogo. Necessaria l’elaborazione postalizzazione dalla stampa con registrazione IA addebito personale e
fatturazione impostata come stabile. Evitato errore nell'acquisizione delle fatture xml, salvate da allegato mail con carattere '
(apostrofo) nel nome file xml.
BRAINWAREWEB – SITO WEB DELL’AMMINISTR ATORE
SERVIZIO MINI SITO Nelle email di attivazione ora non compare fra le credenziali l’informazione PID.
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