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ELENCO NOVITA’ AGGIUNTE DALLA VERSIONE 2.22.011 ALLA VERSIONE 2.22. 012

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI
ANAGRAFICA CONTI CORRENTI Aggiunta la possibilità, nella funzione di controllo della liquidità condomìni, di considerare i
fondi riserva. Nella stessa funzione aggiunta la possibilità di esportazione dati. Per un corretto calcolo, quando scelto fondi di
riserva, collegare in anagrafica fondo il conto corrente che ne contiene la liquidità.
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ANAGRAFICA FONDI RISERVA Aggiunta la possibilità, per una completa gestione della
disponibilità conti correnti, di associare al fondo un codice conto corrente. Da praticare per
ottenere interrogazioni di liquidità conti correnti e fondi veritiera in funzioni come: liquidità
condomini e/o studio, evasione multipla scadenze, eccetera.

ANAGRAFICA FORNITORI Aggiunto un controllo in fase di salvataggio che avvisa nel caso il codice fiscale immesso non sia
coerente con la tipologia anagrafica indicata (società / persona fisica).

RIPARTIZIONI NON STANDARD per evitare equivoci, abbiamo introdotto un avviso che blocca l'utente quando tenta di
applicare un misto tabella, voci spesa dove la tabella è la stessa. Quando la voce spesa non è associata alla tabella che si vuole
collegare, la ripartizione non standard ad uso misto, invece, sarà possibile.

REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE Aggiunta la possibilità di includere nella stampa dati principali e nell'esportazione
dati il valore della categoria catastale.
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EVASIONE MULTIPLA SCADENZE PAGAMENTO Completata la gestione del controllo disponibilità finanziaria sui conti
correnti dei vari condomìni su cui vengono appoggiati i pagamenti. In particolare: aggiunto un bottone che permette
massivamente di sottoporre a controllo le scadenze di pagamento selezionate. Quelle per cui non risulta una sufficiente
disponibilità sul conto corrente vengono evidenziate in rosso. La selezione o de selezione delle singole scadenze dei condomini
processati provoca il ricalcolo dello stato delle scadenze selezionate. È possibile visualizzare il dettaglio del calcolo cliccando come
solito sull'apposito bottone presente in ogni riga della griglia scadenze. Prima della conferma definitiva della elaborazione viene
prodotto un messaggio nel caso risultino selezionate scadenze in rosso quindi con stato di insufficiente disponibilità. L'operatore
ha comunque la possibilità di forzare.

All'interno del calcolo del singolo condominio è gestita la possibilità di considerare i debiti verso fondi riserva.
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Contemplato nel relativo controllo non bloccante l'utilizzo di IBAN esteri fornitori. Aggiunta la visualizzazione in griglia degli
eventuali blocchi impostati in anagrafica condominio (pagamenti) o a livello della singola attività. Se si tratta di blocco pagamenti,
fissato in anagrafica stabile, la dicitura sarà blocco pagamenti su condominio. In questa nuova colonna è presente un bottone che
permette di richiamare in visualizzazione o modifica l'attività selezionata.

COMUNICAZIONE SPESE LAVORI
CON DETRAZIONE ANNO FISCALE Aggiunta la possibilità
di impostare massivamente lo stato Interamente Pagato su
tutte le unità coinvolte.

STAMPA CONDOMINI CON RATE IN SCADENZA Aggiunta la possibilità di filtrare le rate per tipologia gestione.
STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI Abilitato per la tipologia stampa RTF lo stile testata / piede denominato Light.
STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA Applicata anche al dettaglio mastri automatici l'opzione per il tipo riferimenti movimento
numero e data documento in alternativa a numero e data registrazione. Aggiunta la possibilità di produrre un elenco, denominato
Comparativo Consuntivi che permette di confrontare i valori del consuntivo anno in corso con quelli relativi all'anno precedente.
Per ottenerlo basterà, in stampa annuale elenco voci spesa, scegliere il nuovo tipo: Comparativo consuntivi, e indicare il codice del
precedente anno da comparare.
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STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO UNITÀ IMMOBILIARI| STAMPA RIPARTO QUOTE ANALITICO PARTECIPANTI
| STAMPA RIPARTO QUOTE PERSONALIZZATO | STAMPA SCADENZARIO RATE PARTECIPANTI | STAMPA
SCADENZARIO RATE UNITÀ IMMOBILIARI | STAMPA RENDICONTO GENERALE | STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA
Abilitata, per lo stile testata / piede denominato LIGHT, la numerazione progressiva delle pagine nel caso di esecuzione da
fascicolatore.

STAMPA RIPARTO QUOTE PER UNITÀ IMMOBILIARE Aggiunto un controllo che avvisa l'operatore in presenza di consumi
contatori negativi o letture intermedie subentri errate. In alcuni casi utilizzando lo stile light poteva essere forzato il salto pagina
a cambio scala.

STAMPA RIPARTO QUOTE PERSONALIZZATO Abilitato l'uso facoltativo del nuovo stile testata e piede tabulati denominato
light. Aggiunta la colonna variazioni, dove esposti i giorni di competenza, anche quando tipo stampa no dettaglio per voce,
come aiuto per i partecipanti entranti a comprendere il calcolo rate in colonna quota. Nella stampa con dettaglio riparto per voci
in alcuni casi gli importi e le voci coinvolte potevano risultare errati (anche se il totale ripartito risultava corretto).

AGENDA CONVOCAZIONI |GESTIONE TESTI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA | STAMPA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Gestito in agenda convocazioni un nuovo campo denominato Link e credenziali assemblea online che permette di riportare nel
testo convocazione la relativa informazione tramite il nuovo campo unione denominato <@credenzialiPiattaformaAssemblea>
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STAMPA RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO RENDICONTO Aggiunta la possibilità, tramite il nuovo campo unione
denominato <@descrizioneAnnoPrev>, di riportare nel testo la descrizione del periodo gestionale relativo al nuovo preventivo.

GESTIONE VERBALI DELLE ASSEMBLEE il conteggio delle deleghe è ora esplorabile anche in lettura barcode su campo
delegato. Ciò permette di controllare il numero deleghe concesse ad uno specifico delegato anche in pratica registrazione presenza
tramite lettura barcode. Nella finestra di caricamento presenti assemblea, a mezzo lettura barcode, aggiunta la possibilità di
richiamare, dal relativo campo, l'elenco dei delegati caricati con i relativi totali di deleghe e millesimi.

In spedizione verbale a mezzo mail, quando scelto Assenti Fine Assemblea o Non Partecipanti Assemblea viene proposto solo PEC
anziché Completa.
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Per il verbale di tipo Word viene ora indicato in testo svolgimento il condomino che in appello è connesso in remoto.

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Aggiunta la possibilità di ordinare il tabulato riepilogativo per data documento e
quindi condominio. Permessa acquisizione con POD per fornitura energia SG ENERGIA S.p.A.
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MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE
ANAGRAFICA CLIENTI Aggiunto un controllo in fase di salvataggio che avvisa nel caso il codice fiscale immesso non sia coerente
con la tipologia anagrafica indicata (società / persona fisica).

STAMPA FATTURE MANUALE | STAMPA FATTURE AUTOMATICA | STAMPA

FATTURE

SPESE

PERSONALI

Aggiunto un controllo che impedisce la stampa definitiva nel caso di amministratore con gestione ritenute disabilitata ma tipologia
fornitore associato forfettario o minimo. Per gli amministratori forfettari esclusa in automatico l'applicazione della ritenuta di
acconto e bloccata la stampa in presenza di voci soggette a IVA. L’impostazione della fatturazione in anagrafica amministratore
deve essere conforme all’impostazione dati fiscali fornitore corrispondente.
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GESTIONE FATTURE EMESSE Abilitata la modifica della descrizione delle righe delle fatture proforma ancora non trasformate.
Evidenziare in griglia la proforma da modificare e poi cliccare in basso il bottone modifica.
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