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CARATTERISTICHE DI REPORT 2020 

HARDWARE    

PROCESSORE PC PENTIUM O SUPERIORI    

RAM > 2G    

VIDEO > 128 Mb   

SPAZIO MINIMO SUL DISCO                             > 100 Gb   

SCHERMO                         > 1024 X 768   < 1680 X 1050 

STAMPANTE COMPATIBILE WINDOWS 

  

PARAMETRI DI REPORT 2020  

SISTEMA OPERATIVO                                                 WINDOWS XP, 2000, VISTA, WIN7,  WIN8, WIN10 32\64 . 

RETE                                                         Utenze illimitate. 

BACKUP DELLE GESTIONI CONTABILI                                  Singola unità;  Tutto l’archivio;  Destinazione a scelta. 

SPAZIO OCCUPATO PER OGNI GESTIONE 10 Mb  Senza dati. 

MAX NUMERO DI GESTIONI SUPPORTATE In base alla capienza dell'Hard Disk. 

  

CARATTERISTICHE D'ARCHIVIO PER GESTIONE  

MAX NUMERO EDIFICI                                                     99;  Per gestione. 

MAX NUMERO SCALE                                                       99;  Per gestione. 

SPECIFICHE D’USO DELL’IMMOBILE Appartamento, Magazzino, Ufficio, Negozio, Cantinato, Cantina, Box, PostoAuto  

SPECIFICHE DELL’INTERLOCUTORE Proprietario, Non residente, Inquilino. 

  

MAX NUMERO DI RECORD ARCHIVI ANAGRAFICI  

ANAGRAFE DEI CONDOMINI                                 999;  Archivio Modulare e Tabellare primario. 

ANAGRAFE CATASTALE                                  999;  Archivio Modulare; Pertinente all’anagrafe condomini. 

ANAGRAFE INQUILINI  999;  Archivio Modulare; Pertinente all'anagrafe condomini.  

ANAGRAFE FORNITORI 999;  Archivio Modulare e Tabellare Primario. 

ANAGRAFE BANCHE                099;  Archivio Modulare; 1° record IBAN visualizzato in e.c..  

  

MAX NUMERO DI RECORD ARCHIVI CONTABILI  

REGISTRO PRIMA NOTA 9999; Archivio Modulare e Tabellare primario. 

REGISTRO CASSA    9999; Archivio Tabellare;  Pertinente all'Anagrafe e Prima nota.       

REGISTRO SPESE DA RIPARTIRE  9999; Archivio Tabellare;  Pertinente alla Prima nota.       

REGISTRO SPESE DEL PREVENTIVO  0999; Archivio Tabellare;  Pertinente al Piano dei conti.  

REGISTRO PIANO DEI CONTI  1 ;      Archivio Modulare;  Primario 

REGISTRO CONTRATTO ACQUA 1 ;      Archivio Modulare;  Pertinente al Piano dei conti. 

REGISTRO TRAENTE CC/PP                         1 ;      Archivio Modulare;  Pertinente al Piano dei conti. 

  

MAX NUMERO DI RECORD CAUSALI CONTABILI  

CAUSALI DI RIPARTIZIONE A MILLESIMI                              80 Tabelle Per gestione;  Pertinente al Piano dei conti. 

CAUSALI DI RIPARTIZIONE A CONSUMO ACQUA 20 Tabelle Per gestione;  Pertinente al Piano dei conti. 

CAUSALI CONTABILI DI PRIMANOTA                   99  Per gestione;  Pertinente al Piano dei conti. 

CAUSALI CAPITOLI DI SPESA                         99  Per gestione;  Pertinente al Piano dei conti. 

  

RIPARTIZIONE A MILLESIMI   

ELABORAZIONE SPESE A CONSUNTIVO   99 ; Tipologie di spese: Tutte, Ordinarie, Straordinarie, Detrazione 

ELABORAZIONE SPESE A PREVENTIVO 99 ; Tipologie di spese: Tutte, Ordinarie, Straordinarie, Detrazione 

ELABORAZIONE SPESE DEL CONGUAGLIO 01 ; Tipologie di spese: Tutte. 

  

RIPARTIZIONE A CONSUMO  

ELABORAZIONE CONTO ACQUA PERIODICO                
 

99; Le spese acqua vengono ripartite in proporzione al consumo di  
      ogni unità immobiliare con cinque aliquote diverse;  Le spese    
      autoclave vengono ripartite in proporzione al consumo. 

ELABORAZIONE CONTO ACQUA CONGUAGLIO 01; Le spese acqua vengono ripartite in proporzione al consumo  
       di ogni unità immobiliare con cinque aliquote diverse; Le   
       spese autoclave vengono ripartite in proporzione al consumo, 
       la quota risultante verrà conguagliata con gli acconti acqua  
       addebitati durante il periodo preventivato.  
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VIDEOSCRITTURA   

VIDEOSCRITTURA PAGINE FISSE 010;  Apertura del testo diretto. 

VIDEOSCRITTURA PAGINE SEQUENZIALI 999;  Apertura del testo selezionato. 

VIDEOSCRITTURA TESTO MESSAGGIO 999;  Visualizzato Nell’Estratto conto e  Avviso di pagamento. 

VIDEOSCRITTURA TESTI UTILI 040;  Testi precompilati di varie utilità; Espandibili 

  

RIPORTO GESTIONE 
   

ESPORTA IMPORTA DATI Tutti i dati della gestione in corso vengono copiati ed esportati in 
un archivio virtuale, in attesa di essere richiamati da un’altra 
gestione vuota mediante la procedura “Importa dati”,  per poi 
essere elaborati per aprire una nuova gestione contabile. 

CHIUSURA GESTIONE CORRENTE Tutti i dati utili alla chiusura della gestione, vengono filtrati dai dati 
fuori periodo gestionale  per essere elaborati per la chiusura  

APERTURA NUOVA GESTIONE I dati contabili della gestione chiusa vengono elaborati in modo da 
estrapolare i dati utili all'apertura della nuova gestione contabile.    

RICHIAMA DATI I dati fuori periodo vengono richiamati e messi in coda ai dati 
iniziali della nuova gestione contabile. 

  

CONTROLLI  

CONTROLLO CONTABILE  Controllo facoltativo: rileva in automatico errori d’incoerenza 
contabile o errori di digitazione bloccando il sistema. 

CONTROLLO ENTRY RECORD  Controllo facoltativo: rende obbligatorio l'inserimento dati in alcuni 
campi chiave dell’archivio Anagrafe e Prima nota.   

CONTROLLO TABELLA   Controllo obbligatorio: esegue un controllo alla tabella di riparto 
assegnata alla spesa: Per Tutti, Per Edificio, Per Scala, Per Singolo. 

CONTROLLO DATA  Controllo obbligatorio: esegue un controllo di confronto fra la data 
digitata e il periodo gestionale, restituendo un messaggio d’ errore. 

  

SERVIZI GENERALI      

INVIO E-MAIL AI CONDOMINI Inserendo l’indirizzo E-Mail nel relativo campo dell’anagrafe dei 
condomini, è possibile inviare al medesimo un estratto conto, un 
avviso di pagamento o un testo videoscrittura. 

IMPORTA ESPORTA ARCHIVIO FORNITORI La procedura esporta l’archivio Fornitori per essere importato a una 
nuova gestione contabile. 

BACKUP DI TUTTE LE GESTIONI ESISTENTI La procedura effettua una copia di tutte le gestioni e le archivia in 
una cartella o supporto a scelta. 

BACKUP E RESTORE DI UNA GESTIONE La procedura effettua una copia della gestione selezionata nel 
Manager e l'archivia in un supporto o cartella a scelta ; Inversa 
operazione per effettuare il Restore. 

DUPLICAZIONE TABELLE La procedura duplica una tabelle esistente assegnando un nuovo 
codice; Crea una tabella parti uguale con un nuovo codice. 

VERIFICA MILLESIMI La Procedura effettua la verifica dei coefficienti millesimale di ogni 
unità immobiliare. 

ARROTONDAMENTO Per eccesso con archiviazione,  Euro intero, 1° 2° 3° decimale dopo 
la virgola.   

PROCEDURE CON ARROTONDAMENTI Elaborazione di riparto a millesimi con relativi archivi e documenti; 
Elaborazione di riparto a consumo con relativi archivi e documenti.    

ORDINAMENTO DEI TABULATI Per codice ID, Per Nome, Per Codice personalizzato, Per Data.   

RATE DEL PREVENTIVO A scelta; default 12  

FIRMA ELETTRONICA SUI DOCUMENTI Facoltativa: Nessuna firma, Stampatello, Siglata, Siglata intera. 

  

STAMPE DI SERVIZIO   

Convocati all’assemblea Selezione dei destinatari con tabella prestabilita. 

Lista raccomandate a mano  Selezione dei destinatari con tabella prestabilita. 

Lista raccomandate postali Selezione dei destinatari con tabella prestabilita. 

Etichette buste Selezione dei destinatari con tabella prestabilita. 

Controllo Prima nota riparto Selezione dei dati per periodo. 

  

STAMPE DI RIPARTIZIONE A MILLESIMI  

Avviso di pagamento  Analisi della ripartizione dellel spese Ordinarie, Straordinarie, 
Accrediti, raggruppate facoltativamente o per Tabelle o per 
Capitolo. 

Ricevute di pagamento  A scelta: Ricevuta taglia intera o taglio doppio; Con testo messaggio

Ricevuta CC/PP Conto Corrente formato bianco universale. 
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Distinta di Riscossione Elenco dei condomini con relativa quota da incassare. 

Distinta di riscossione con dettagli Elenco dei condomini con relative quote:  Ordinarie, Extra, Acqua 

Distinta di riparto del conto  Elenco delle spese del conto ripartito, Ordinarie, Extra, Accrediti,  
raggruppate facoltativamente  per tabella o per capitolo.  

Distinta di riparto per data Elenco spese da ripartire del periodo selezionato. 

Analisi di riparto globale periodico Foglio di calcolo tabellare  con  composizione  del  formato  e  dei 
contenuti in automatico;   Elenco  dei  condomini che partecipano     
al conteggio di riparto millesimale con i relativi coefficienti e quote 
Ordinarie, Extra, Accrediti, parziali e totale.     

Analisi di riparto globale conguaglio Foglio di calcolo tabellare  con  composizione  del  formato  e  dei 
contenuti in automatico;   Elenco  dei  condomini che partecipano     
al  conteggio  di  riparto  millesimale con i relativi coefficienti, che 
comprende quote  Ordinarie, Extra e Accrediti, parziali  e  totali, a    
cui vengono sottratte le quote addebitate nel periodo preventivato. 

Analisi di riparto per unità periodico Elenco dei condomini che partecipano al conteggio di ripartizione  
con elenco dei coefficienti impiegati nel conteggio con relative 
quote parziali per ogni coefficiente, totale di ogni unità immobiliare 
e totale del conteggio globale. 

  

STAMPE DI RIPARTIZIONE A CONSUMO  

Avviso di pagamento Acqua Analisi della ripartizione delle spese acqua e autoclave relative al 
periodo selezionato; Nell’elaborato viene visualizzato: l’analisi della  
ripartizione delle spese acqua con il calcolo proporzionale delle 
cinque fasce: Agevolata, Base, 1°supero, 2°Supero, 3°Supero;      
il calcolo dello Sfrido: Proporzionale, Parti uguali o Millesimale;   
L’elenco delle spese autoclave, ripartite secondo le tabelle di 
appartenenza: Proporzionale, Parti Uguali o Singolo Addebito.        

Ricevuta di pagamento Acqua A scelta: Ricevuta taglia intera o taglio doppio; Con testo messaggio

Ricevuta di pagamento Acqua su CC/PP Conto Corrente postale formato bianco universale. 

Distinta di riscossione Acqua Elenco dei condomini con relativa quota acqua da incassare. 

Distinta di riparto del conto acqua Elenco delle spese del conto acqua ripartite; raggruppate le spese 
acqua e autoclave per tabelle di riparto acqua. 

Distinta di riparto del conto acqua del periodo  Elenco spese da ripartire del periodo selezionato. 

Analisi di riparto globale del conto acqua Foglio di calcolo tabellare con aggiornamento automatico dei dati ;  
Nell’elaborato vengono visualizzati: l’analisi della  ripartizione delle 
spese acqua con il calcolo proporzionale delle cinque fasce: 
Agevolata, Base, 1°supero, 2°Supero, 3°Supero;      
il calcolo dello Sfrido: Proporzionale, Parti uguali o Millesimale;   
Le spese autoclave, ripartite secondo le tabelle di appartenenza: 
Proporzionale, Parti Uguali o Singolo Addebito.     

STAMPE DEL PREVENTIVO    

Preventivo Elenco spese preventivate, raggruppate per tabella o per capitolo  

Avviso di ripartizione del preventivo Analisi della ripartizione delle spese preventivate Ordinarie e 
Straordinarie raggruppate facoltativamente o per Tabelle o per 
Capitolo.  

Quote del preventivo Elenco condomini che partecipano alla ripartizione del preventivo 
con relative quote Ordinarie, extra, Acqua, Accrediti e totale quota   

Analisi di riparto del preventivo Foglio di calcolo tabellare  con  composizione  del  formato  e  dei 
contenuti in automatico;   Elenco  dei  condomini che partecipano     
al conteggio di riparto millesimale del preventivo con i relativi 
coefficienti e quote Ordinarie, Extra, Accrediti, parziali e totale 

STAMPE DELLA CONTABILITA’ DEL CONDOMINIO  

Rendiconto della gestione Formato modulare con separatore a croce, nella parte alta del 
formato viene visualizzato il movimento cassa Entrate - Uscite 
riepilogativo per data nelle entrate e per fornitore o capitolo  
nelle uscite; Nella parte bassa gestisce le Attività e Passività. 

Movimenti cassa Elenca tutti i movimenti di cassa e banche del periodo 

Movimenti Prima nota Elenca tutti i movimenti di registrazioni in Prima nota del periodo 

Movimenti Conto Corrente  Elenca tutti i movimenti del Conto corrente del periodo 

Movimenti Fondi  Elenca tutti i movimenti dei fondi raggruppati per nome fondo. 

Situazione Spese  Gestisce i seguenti documenti:  Fatture, Pagamenti e Accrediti.     
 Procedure Stampa: Pagamenti, Fatture, Accrediti, Riepilogo. 

Spese non ripartite Elenca tutte le spese non ripartite raggruppati per tabella. 

Detrazione Fiscale Gestisce le stampe dei documenti relativi alla detrazione fiscale:   
Stampa: Fatturato, Ripartizione, Lista Beneficiari, Certificazione 

Dati 770 Gestisce le stampe dei documenti fiscali relativi al 770. 
Stampa: Quadro ST, Certificazione unica, Dettaglio Certificazione, 
F24, Dettagli F24, Fatturato Dell’anno. 
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STAMPE ANAGRAFICHE  

Saldo quote Elenca i saldi dei conteggi mensili o il saldo conto di ogni condomino. 

Situazione Quote Elenca per ogni condomino il riepilogo di tutte le quote riportate e 
addebitate e i pagamenti effettuati durante l’anno contabile. 

Tabulato Anagrafico Elenco di tutti i condomini con codice fiscale telefono ecc. 

Estratto Conto Elenco per ogni condomino del dettaglio delle quote riportate, 
addebitale o accreditate e i relativi pagamenti.  

Scheda Catastale Stampa dei parametri catastali relativi all’unita immobiliare. 

Scheda Anagrafica Stampa della scheda anagrafica del condomino con parametri 
catastali, tabelle millesimali e posizione dell'unità immobiliare.  
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