
 

BrainWare Snc di Cruciani Ernesto & C. 

Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445 

Telefono 0736 344742 | Fax 0736 344711 | e-mail:  info@brainware-domus.it 

sito: http://www.brainware-domus.it 

            
Scopri le funzionalità di Domus,  

              visita il nostro canale YouTube! 

 

        Pagina 1 di 4 

 

Microsoft Certified Partner è un soggetto giuridico distinto da MICROSOFT, non rappresenta e non è partner commerciale di MICROSOFT, e non ha alcun potere di vincolare legalmente MICROSOFT. 

 

ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE ALLA VERSIONE 2.21.17 

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

ANAGRAFICA MASTRI A RIPARTIZIONE AUTOMATICA Aumentato a 99 il numero di sotto conti collegabili ad un mastro 

automatico.  

ANAGRAFICA ATTIVITÀ Aggiunta la possibilità, per le scadenze di tipo SCFT, di indicare un codice IBAN, che se inserito, verrebbe 

utilizzato in fase di creazione distinta bonifici al posto di quello standard presente in anagrafica fornitore. Ciò permette di gestire 

la casistica di pagamento a fornitore con più IBAN. 

 

SINISTRI Aggiunta la possibilità di scegliere a quali indirizzi mail inviare. La mail non partirà più immediatamente. Qualora un 
fornitore ha più di una mail, DOMUS auto selezionerà l'indirizzo predefinito. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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ANAGRAFICA VOCI DI SPESA | STAMPA BROGLIACCIO SPESE CON DETRAZIONE | STAMPA BROGLIACCIO 

MOVIMENTI | STAMPA PROSPETTO CALORE |STAMPA ESTRATTO CONTO VOCI DI SPESA | STAMPA ELENCO VOCI 

DI SPESA | CALCOLI RIPARTIZIONI QUOTE  Abilitato l'utilizzo di più di 30 voci di spesa all'interno di un mastro 

automatico. 

 COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020-2021 Abilitato l'invio dei file CIR 

al CAF Multidialogo. 

 COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2020-2021 Come richiesto dalle 

ultime modifiche ministeriali del 12/11/2021, relative alla comunicazione opzioni interventi edilizi / super bonus, resa obbligatoria 

la compilazione del visto conformità per tutte le categorie di interventi. Aggiornato il modello di stampa. 

GIORNALE DI CASSA  Previsto di poter stampare gli estremi documento (numero e data fattura) e se competenza anno 

precedente. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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STAMPA ELENCO BOLLETTE DA INCASSARE Aggiunta la possibilità di filtrare un periodo di stampa, permettendo di 

individuare una specifica scadenza da incassare. 

 

AGENDA CONVOCAZIONI ASSEMBLEA Permesso cambio gestione in globale in modifica assemblea salvata in agenda. 

STAMPA RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO RENDICONTO Aggiunta la possibilità di indicare nel testo la descrizione del 

periodo gestionale, caricata in dati anagrafici stabile, tramite il nuovo campo unione denominato <@descrizioneAnno>. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Il codice IBAN letto dalle fatture, xml o dai file csv con formato Brainware standard, 
viene memorizzato sull’eventuale scadenza di pagamento per poi essere ripreso automaticamente in fase di creazione distinta 
bonifici. Ciò permette di gestire la casistica di pagamento a fornitore con più IBAN. 

MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

CREAZIONE DISTINTA BONIFICI DA TRASMETTERE Nella distinta bonifici, nel caso sia presente nella scadenza collegata, 

viene utilizzato lo specifico IBAN fornitore al posto di quello codificato nella relativa anagrafica. Ciò permette di gestire la casistica 

di pagamento a fornitore con più IBAN. 

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI  

SALVATAGGI Evitato errore in salvataggi quando nel salvataggio sono presenti chiamate collegate a stabile non presente in base 

dati su cui ripristinare. Con un messaggio ora avvisato l'utente. 

 

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

