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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE NELLA VERSIONE 2.21.15

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI
ANAGRAFICA CONDOMINIO Aggiunta la possibilità, in scheda 2 parametri anagrafica condominio, di indicare un conto
corrente standard da utilizzare nelle sub gestioni straordinarie, quando diverso dal conto ordinario indicato in dati anagrafici
condominio.

MOVIMENTI CONTABILI Abilitato il bottone Cambio anno anche per la causale RR.
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MOVIMENTI CONTABILI MULTI SPESA Aggiunta la possibilità di editare a schermo massimizzato le spese personali
eventualmente presenti nelle registrazioni IF.

EVASIONE MULTIPLA SCADENZE DI PAGAMENTO Nella stampa scadenze di pagamento riportate le eventuali note di
blocco.
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STAMPA BROGLIACCIO RITENUTE ACCONTO Aggiunta la possibilità di produrre il brogliaccio delle ritenute organizzato per
data versamento in modo da facilitare eventuali controlli di corrispondenza con le deleghe F24 emesse. Attenzione, funzione attiva
in caso di stampa filtrata per condominio di lavoro.

COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020/2021 Nella

stampa lettera
escluse dall'elenco le unità di tipo pertinenza abitativa. Inoltre il totale ripartito indicato nella lettera poteva sommare due volte
gli importi delle unità di tipo pertinenza abitativa.

STAMPA LASER CERTIFICAZIONE UNICA 2021 Aggiunta, per l'invio a fornitori, la possibilità di filtrare le
anagrafiche senza e-mail di tipo PEC.
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STAMPA CIRCOLARI Abilitata la possibilità di utilizzare i testi di studio anche nel caso di stampa a livello di condominio. Ciò
permette all’utente di spedire un testo, preparato a livello di studio, ai partecipanti di uno specifico stabile.

STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Nel caso di stampa con gestione diversa da globale, l'elenco dei nominativi da
selezionare, è ora composto dai soli partecipanti che avendo millesimi associati produrrebbero la stampa della relativa
convocazione.

STAMPA RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO RENDICONTO Aggiunta la possibilità di ricavare il totale previsione nuovo
anno grazie al nuovo campo unione denominato <@totalePreventivoNew>.

GESTIONE VERBALI DELLE ASSEMBLEE La voce di menù di esportazione in file csv è stata nominata

Esportazione csv TU.IN e arricchita di icona personalizzata. L’esportazione su file csv al momento è limitata al portale
https://www.tu-in.it/
Aggiunta la possibilità di elencare i nominativi assenti durante l'appello.
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SDOPPIAMENTO ARCHIVI CONDOMINIO Aggiunta la possibilità di duplicare le sole scadenze straordinarie nel caso di
creazione nuova sub gestione all'interno dello stesso condominio di partenza.
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MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO
CREAZIONE DISTINTA INCASSI Aggiunta la possibilità di creare MAV con i valori calcolati per singola unità immobiliare ma
accorpati a livello di partecipante.

IMPORTAZIONE FLUSSI DI INCASSO BANCARI E POSTALI Abilitata la creazione di versamenti multi unità nel caso di
acquisizione MAV generati con l'opzione di ordinamento partecipante / unità.
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CONCILIAZIONE ESTRATTO C/CORRENTE In carico RR permessa la scelta della gestione senza dover scegliere versamenti
multipli.

In auto registrazione spese banca, se anno di competenza è chiuso, permessa registrazione in altro anno non chiuso fatto scegliere
all'utente.
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