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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE DALLA VERSIONE 2.22.009 ALLA VERSIONE 2.22.010
Registrazione Webinar di venerdì 20 Maggio 2022

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI
OPZIONI GENERALI DI PROCEDURA Abbiamo introdotto una nuova tipologia LIGHT di stile testata e piede per i tabulati.
L’impostazione è possibile da file | Opzioni.
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STILE LIGHT

STILE STANDARD
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ANAGRAFICA PARTECIPANTE Aggiunto un campo note nello storico indirizzi. Utile per poter annotare chi ha chiesto e perché
il cambio così da tenerne memoria.

ANAGRAFICA FORNITORE Aggiunta la possibilità di inserire il codice BIC del conto fornitore.
SDOPPIAMENTO TABELLE MILLESIMALI Aggiunta la possibilità di duplicare tabella e relativi millesimi su di un anno
gestionale diverso da quello di lavoro.
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RIPARTIZIONI NON STANDARD Aggiunta la possibilità di personalizzare la ripartizione quote per le singole unità immobiliari a
livello di voce di spesa oltre che a livello di tabella millesimale.

ANAGRAFICA MASTRI DI SPESA Prevista la possibilità di duplicare il mastro selezionato e, se richiesto, i relativi sotto conti, su
di un anno gestionale diverso da quello di lavoro. Utile nel caso in cui si apre nuovo anno per permettere, ad esempio, gli
automatismi di registrazione movimenti ma poi si impostano nuove voci spesa in anno in chiusura di cui se ne necessita anche nel
nuovo anno.
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EVASIONE SCADENZE Aggiunta nella griglia una colonna che indica se la fattura collegata alla scadenza è soggetta a detrazione
o meno. Cliccando in testa alla colonna denominata detrazione è possibile portare in alto le fatture in scadenza del tipo lavori in
detrazione.

SINISTRI Abilitata la possibilità di spedire mail anche con account PEC.

COMUNICAZIONE OPZIONI INTERVENTI EDILIZI/SUPER BONUS 2022 Inserito nel file telematico e
nella relativa stampa pdf l'eventuale codice asseverazione energetica nel caso di interventi con codice 19, 20 e 28.

CREAZIONE FILE TELEMATICO MODELLO 770 2022 Abilitata, a seguito del rilascio software controllo
AdE, la creazione del file telematico.

CREAZIONE FILE TELEMATICO QUADRO AC UNICO 2022 Abilitata, a seguito del rilascio software
controllo AdE, la creazione del file telematico.

STAMPE LASER MODELLI ANNI PRECEDENTI Permesso elenco fornitori intermediari in ristampa modelli
fiscali.

FILE TELEMATICI MODELLI ANNI PRECEDENTI Rilascio prima versione del programma.

STAMPA LASER MODELLO 770 2022 Aggiornato automaticamente il codice attività ATECO 970002 nel
caso il precedente valore fosse uguale a 970000.
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STAMPA SOLLECITI TABELLARE Gestito un nuovo campo unione per i testi in formato word, denominato
<@nominativoInquilino> Permette di riportare il nome dell’inquilino nel testo sollecito diretto al proprietario per il suo inquilino
moroso, fascia con invio pro uguale a PRO.

STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA Abilitato l'uso facoltativo del nuovo stile testata e piede tabulati denominato light.
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STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO Abilitato l'uso facoltativo del nuovo stile testata e piede tabulati denominato light,
impostabile da file | opzioni generali di procedura.

STAMPA SCADENZARIO RATE Abilitato l'uso facoltativo del nuovo stile testata e piede tabulati denominato light.
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STAMPA RENDICONTO GENERALE Nell’elenco opzionale fatture da pagare inclusi i documenti non pagati relativi al
precedente periodo gestionale. Per il corretto funzionamento i riferimenti documento, numero e data fattura, in IF - Inserimento
fattura fornitore e PF - Pagamento fattura fornitore corrispondente devono corrispondere. Abilitato l'uso facoltativo del nuovo
stile testata e piede tabulati denominato light, attivabile da file | opzioni. Quando lo stile scelto è il light è possibile far firmare il
rendiconto da DOMUS, indicando il percorso dell’immagine firma nel nuovo campo firma tabulati in anagrafica amministratore,
scheda loghi e firma.
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STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA In opzioni avanzate, introdotta la casella elimina partecipanti con millesimi a zero.
Non spuntata vi permette di selezionare, convocare anche gli inquilini, senza dovere impostare gestione globale.

Gestito nel testo word il campo unione denominato <@presso>

GESTIONE VERBALI DELLE ASSEMBLEE In fase di spedizione verbale, via mail o postalizzatore, abilitata la possibilità di
sostituire il pdf del verbale proposto. Ad esempio con la versione Pdf firmata e scannerizzata.
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Aggiunta inoltre la possibilità di spedire il verbale in forma libera FULL, potendo selezionare i partecipanti senza vincoli di tipologia,
millesimi e presenza. Utile quando hanno partecipato anche gli inquilini alla discussione e si desidera metterli a conoscenza del
verbale.

CREAZIONE NUOVO ANNO GESTIONALE Il limite alert saldo viene ora trasferito nel nuovo anno gestionale.
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Per AF Energia Srl utilizzato loro codice utenza di lunghezza 5 caratteri esposto in
campo <RiferimentoAmministrazione>

MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI
ANAGRAFICA LOCAZIONI Permesso ad ADMIN la modifica e rimozione dettaglio rata dove emessa fattura.
SCADENZARIO In fatturazione canoni, accodato piano e subalterno in note unità quando richiesta esportazione su file Excel.
Evitato con messaggio l'aggiornamento ISTAT sulle rate fatturate.

BRAINWARE WEB
inserito controllo di validità mail partecipante per evitare blocchi di invio. Dopo un invio news, all’amministratore viene notificato
con mail con allegato lista invii inviati e non. aggiornato la procedura di controllo dello spazio occupato da ogni PID.
L’aggiornamento dello spazio occupato ora viene fatto ogni giorno alle ore 6.30 con una procedura automatica. Ogni mese viene
eseguita la verifica dello spazio occupato e lo spazio contrattualizzato con l’invio della mail ai clienti che hanno sforato.
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