ELENCO INTEGRAZIONI 2017
AI PRODOTTI:
PIGC GESTIONE CONDOMINIO
RENT MANAGER GESTIONE LOCAZIONI
REMOTE BACKUP SALVATAGGIO REMOTO
CONDOMINIO MOBI PUBBLICAZIONE DATI SU INTERNET

Integrazioni del mese di Gennaio:
04-01-2017 [PIGC]: completamente ridisegnato il sistema di acquisizione differita
che permette adesso di utilizzare virtualmente qualunque tipo di scanner e
stampante multifunzione anche con limitato supporto del driver Twain, purché
dispongano di un alimentatore di fogli.
I documenti acquisiti sono elencati in un elenco a video (esportabile anche su Excel)
una volta acquisiti e possono anche essere visualizzati. Per ciascun documento sarà
evidenziato il condominio, la gestione, il numero fattura, il fornitore, la data di
registrazione, la descrizione e l’importo.
L’importazione in contabilità avverrà premendo il pulsante “Trasferisci documenti in
contabilità”

18-01-2017 [PIGC]: prevista la possibilità di impostare rateizzazioni esterne alla durata della
gestione. Questa possibilità è automaticamente inibita in quanto rate extragestione
determinano limitazioni nel calcolo dei subentri e nella gestione delle esclusioni, tuttavia nel
caso servissero per situazioni particolari, è possibile attivare questa possibilità da
Utilità/configurazione/gestione saldi iniziali e rate/Impostazioni preventivo.

18-01-2017 [PIGC]: disponibili le detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico 2017
per l’anno 2016.
Sono state previste quattro funzionalità:
-

-

-

Distinta detrazioni (per unità). Si tratta di un prospetto da fornire al condomino su
richiesta che riporta la quota di spese sulle quali calcolare la detrazione fiscale
Distinta detrazioni (elenco generale). Si tratta di una stampa riepilogativa dei
conteggi di tute le unità imm.ri selezionate da utilizzare come stampa di controllo per
verificare la presenza di eventuali errori nei dati. Il programma evidenzierà eventuali
problemi nei codici fiscali e nei dati catastali dei beneficiari. E’ essenziale correggere tutti
gli errori prima di procedere all’invio telematico.
Dettaglio conteggi. Si tratta di una stampa che evidenzia tutta la modalità di calcolo
adottata per ottenere l’importo della spesa che è possibile assoggettare a detrazione. Il
calcolo può essere complesso in presenza di recuperi di più anni e più gestioni e questa
stampa evita di dover dare lunghe spiegazioni in caso di richieste chiarimenti.
Invio telematico (disponibile a breve – siamo in attesa di agg.ti da parte di
A.d.E.). Permette la trasmissione telematica dei dati relativi alle detrazioni. Eventuali
dati incorretti verranno evidenziati al momento di generazione del flusso telematico.
Suggeriamo di effettuare la stampa della Distinta detrazioni (elenco generale) per
correggere preventivamente gli errori inerenti codici fiscali e dati catastali. L’invio
telematico è disponibile solamente sulle versioni 1000 e Network.

Il programma considera automaticamente
come beneficiario delle detrazioni il soggetto
inserito in anagrafica. Nel caso del condomino
capita in alcuni casi che per motivi particolari
venga richiesto di specificare un differente
beneficiario per le detrazioni; in questo caso
è possibile specificare il beneficiario o i
beneficiari in Anagrafica dei condomini
nell’unità imm.re in questione premendo il
pulsante “Beneficiari detrazioni”.

