
 
 
PRESENTAZIONE DI REPORT2020 

 
Il programma è nato nel 1992 su commissione dell’ARAI. La prima versione , chiamata DOMUS1, 
funzionava in ambiente DOS; successivamente è stato riscritto per funzionare in ambiente 
WINDOWS . Grazie alla collaborazione e ai consigli di diversi amministratori il programma ha 
assunto un valore professionale di alto profilo, agevolando la risoluzione di tutti i problemi 
dell’amministrazione condominiale. 
 
Report2020 è  un  software per la  gestione contabile condominiale, unico nel suo genere 
per l'informatizzazione di tutte le problematiche  riguardanti la gestione e l’amministrazione  
condominiale.Report2020  può  essere utilizzato con successo sia da un amministratore 
occasionale sia da grandi studi di consulenza. 
  
L’applicativo è predisposto per funzionare  in rete senza limiti di postazioni, inoltre  è  fornito             
di Help per ogni campo d’inserimento ed ogni tasto di funzione, facilitando l’apprendimento  
iniziale. Per non commettere errori di coerenza contabile, Report2020 è munito di un controllo 
automatico che rivela l’eventuale incongruenza dell’operazione evidenziando l’importo in difetto.  
Report2020 gestisce la contabilità con ripartizione delle spese a preventivo (quote acconto) e 
conguaglio con le spese reali. Gestisce anche la contabilità con ripartizione delle spese a 
consuntivo (spese correnti).  Inoltre gestisce le spese autoclave effettuando la ripartizione 
proporzionale delle cinque fasce del contratto acqua palermitano. 
 
Le procedure di elaborazione di ripartizione di Report2020 creano automaticamente le premesse 
per effettuare tutte le stampe relative al conteggio, inoltre il programma archivia nelle schede          
contabili di ogni condomino le quote relative al conteggio per essere contabilizzate all'incasso. 
Report2020 gestisce in modo esemplare la creazione, la pianificazione all'incremento ed al 
prelievo di un fondo. 
  
Report2020  effettua  la  chiusura  della  vecchia  gestione  e  apertura  della  nuova  gestione  con  
procedure automatiche, riportando anche nella nuova gestione le operazioni effettuate fuori 
periodo. 
 
L'efficientissimo sistema di archiviazione dei dati di Report2020 mediante Backup, crea un file dati 
con  lo  stesso  nome  della  gestione operante, materializzandolo in una cartella a scelta,  inoltre è  
possibile archiviare in unica soluzione tutte le gestioni del programma. 
Report2020 è munito di procedure stampe che esauriscono tutte le esigenze del condominio e dei 
condomini . 
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