2018

Millesimo 13.1017 (disponibile dal 20/12/2018)

·	aggiunta la Stampa Elenco Raccomandate a scelta
·	aggiunta la scelta delle Gestioni per le quali stampare i Bollettini, con la possibilità di stamparli anche per più Gestioni contemporaneamente
·	aggiunto il parametro SceltaTipoPagamento per evitare di chiederlo nella Stampa Bollettini (va impostato ad 1, se interessa)

Millesimo 13.1016 (disponibile dal 09/12/2018)

·	aggiunto il modulo Fisco->Fatturazione Elettronica
·	aggiunta la possibilità di stampare l'estratto conto per più conti correnti/cassa contanti contemporaneamente
·	impostati "a scomparsa" i pulsanti pagamento/incasso nei Movimenti
·	risolto un problema con la connessione multipla a siti https (come quello di MultiDialogo)

Millesimo 12.1015 (disponibile dal 24/11/2018)

·	aggiunto il parametro "TestataPrimaPagina" per stampare la testata solo nella prima pagina (solo nelle stampe di tipo "griglia")
·	corretta la duplicazione Movimenti
·	aggiunto il parametro "Conto predefinito" nelle Gestioni, così da poter stampare l'IBAN distinto, per eventuali Gestioni straordinarie con conto separato

Millesimo 12.1014 (disponibile dal 20/11/2018)

·	riordinate le Unità nella gestione dei Gruppi
·	corretto un errore di riparto in casi particolari di movimenti con periodo di competenza di pochi giorni

Millesimo 12.1013 (disponibile dal 09/11/2018)

·	corretta la gestione dei decimali per i Millesimi nella creazione facilitata

Millesimo 12.1012 (disponibile dal 07/11/2018)

·	modifiche alla creazione partecipanti all'Assemblea, per escludere gli interni con Millesimi a zero

Millesimo 12.1011 (disponibile dal 03/11/2018)

·	iniziata la funzione di duplicazione della Gestione corrente
·	aggiunto un pulsante per ricalcolare i millesimi di un'Assemblea
·	modificata l'esportazione flusso fiscale su CSV per Excel
·	corretto il copia-incolla dei millesimi
·	corretto il salvataggio degli stili e parametri di stampa nella Sintesi Rate
·	corretta la creazione del flusso di rettifica per le certificazioni su file singolo
·	corretta la visualizzazione della data pagamento dei Capitoli Divisi tra Capitoli, per i Movimenti non pagati, nella Stampa Movimenti
·	corretta la Stampa Situazione Condomini, che sovrascriveva il piede, nel caso di numero elevato di Tabelle

Millesimo 12.1010 (disponibile dal 23/10/2018)

·	ripristinate le "Notizie dal WEB"

Millesimo 12.1009 (disponibile dal 21/10/2018)

·	corrette le stampe Bollettini e Avvisi

Millesimo 12.1008 (disponibile dal 16/10/2018)

·	velocizzato il Ricalcolo
·	aggiunta l'importazione Anagrafiche e Tabelle da file CSV generato da altri programmi
·	aggiunta la possibilità di spostare le pagine di anteprima con il mouse
·	aggiunto il parametro TitoloStampa (impostare al titolo voluto, usando eventualmente la macro #titolo#, per avere quello rpedefinito)
·	corretto errore di blocco sporadico nello spostamento delle pagine di stampa

Millesimo 12.1007 (disponibile dal 28/09/2018)

·	aggiunto l'indirizzo di spedizione a Persone e Fornitori oltre ad ulteriori dati anagrafici nella creazione facilitata del Condominio (modifica da attivare nelle stampe)
·	ripristinata la stampa del logo nella testata/piede della Situazione Condomini
·	aggiunto il parametro OrdineDiInterno alla Stampa Dettaglio Rate
·	corretta la visualizzazione delle Unità nei Movimenti per i Capitoli divisi manualmente, in presenza di coobbligati

Millesimo 12.1006 (disponibile dal 23/09/2018)

·	aggiunte le percentuali di IVA e contributo cassa professionisti alle Tipologie di Fornitori
·	aggiunto il calcolo automatico dell'IVA e Ritenuta
·	aggiunto un pulsante per cercare la Persona in Preventivo->Rate Totali

Millesimo 12.1005 (disponibile al 03/08/2018)

·	corretta la registrazione dei pagamenti delle Scadenze
·	aggiornata la creazione del file di flusso per il 770

Millesimo 12.1004 (disponibile dal 10/07/2018)

·	corretto l'errore "External exception" che si verificava in alcune situazioni particolari
·	piccole modifiche e correzioni

Millesimo 12.1003 (disponibile dal 01/07/2018)

·	corretta la rateazione per Persone con saldi senza Preventivo
·	aggiunto il salvataggio automatico della larghezza delle colonne nelle griglie delle varie maschere (NB: non salva l'ordine)

Millesimo 12.1002 (disponibile dal 18/06/2018)

·	completata la crittografia degli archivi per conformità al GDPR

Millesimo 12.1001 (disponibile dal 15/06/2018)

·	inserita la richiesta della password all'avvio del programma
·	crittografati gli archivi di backup con password scelta dall'amministratore
·	velocizzata la rinumerazione del progressivo del Registro di Contabilità

Millesimo 11.1000 (disponibile dal 28/05/2018)

·	cambiato il ricalcolo dei saldi parziali (evita problemi in casi particolari)
·	varie piccole modifiche e correzioni

Millesimo 11.999 (disponibile dal 16/05/2018)

·	aggiunta la funzione di confronto archivi (in File->Manutenzione Archivi)
·	aggiunto il parametro RipetiColonne nelle Stampe, per ripetere la prima colonna (anche più di una) nelle pagine affiancate

Millesimo 11.998 (disponibile dal 08/05/2018)

·	corretto l'invio della Postalizzazione

Millesimo 11.997 (disponibile dal 04/05/2018)

·	aggiunto il "Titolo" alle Persone (per la stampa indirizzo nella "Situazione condòmini" ed altre stampe in futuro)
·	correto il file XML con lettere accentate nella Postalizzazione
·	aggiunte le funzioni per accorpare Capitoli e Tabelle (nel menù Esercizio)
·	attivata la possibilità di cambiare il segno per i Capitoli divisi tra Capitoli e divisi manualmente

Millesimo 11.996 (disponibile dal 29/04/2018)

·	aggiornato il manuale
·	varie piccole modifiche e correzioni

Millesimo 11.995 (disponibile dal 18/04/2018)

·	aggiunta l'impostazione della stringa di connessione alla Manutenzione Archivi
·	varie piccole modifiche e correzioni

Millesimo 11.994 (disponibile dal 10/04/2018)

·	aggiunta la stampa delle detrazioni fiscali nei Documenti
·	corretta la scelta del conto corrente nella registrazione del pagamento
·	aggiunta la scelta delle pagine/record da stampare nei Documenti e nelle Certificazioni ritenute d'acconto

Millesimo 11.993 (disponibile dal 31/03/2018)

·	la 992 non effettuava il backup automatico
·	aggiunta la visualizzazione dell'idRecord a tutte le schede (per debug)
·	rimossa la funzione obsoleta "Stampe con Word"

Millesimo 11.992 (disponibile dal 30/03/2018)

·	l'importo minimo rate ora viene considerato in valore assoluto
·	corretto incolla millesimi da foglio di calcolo

Millesimo 11.991 (disponibile dal 27/03/2018)

·	sistemate le tabulazioni nella scheda "Suddivisione" dei Movimenti
·	corretto il problema di riparto in alcuni casi particolari di utilizzo dei coobbligati
·	aggiunta la scelta del conto corrente nella registrazione del pagamento/incasso dei Movimenti

Millesimo 11.990 (disponibile dal 15/03/2018)

·	verificata la creazione del file per le comunicazioni delle detrazioni fiscal
·	corretto il "clicca e spunta" per stampe con zoom

Millesimo 11.989 (disponibile dal 13/03/2018)

·	modifiche alla grafica della finestra principale
·	corretta la Suddivisione Manuale/Automatica dei Movimenti
·	corretto il flag Principale nei Subalterni

Millesimo 11.988 (disponibile dal 12/03/2018)

·	corretta la Stampa Situazione Condomini
·	corretta la duplicazione Movimenti
·	completata la comunicazione lavori detraibili

Millesimo 11.987 (disponibile dal 08/03/2018)+

·	completata la gestione dei lavori detraibili e della creazione del relativo file per l'Agenzia delle Entrate
·	aggiunge alcune funzioni di ricerca, nei Condomini e nelle Persone
·	aggiunta la funzione "Anagrafiche->Sostituisci Persona", per sostituire completamente una Persona con un'altra, in tutti gli Esercizi (anche quelli passati)
·	altre modifiche e correzioni varie

Millesimo 11.986 (disponibile dal 22/02/2018)

·	corretta la maschera di richiesta data/importo nella registrazione dei pagamenti nei Movimenti Consuntivo
·	aggiunto ai Fascicoli un pulsante per accorpare i documenti di un Fascicolo in vari file compressi (zip), uno per ogni destinatario (fornitore/Persona)

Millesimo 11.985 (disponibile dal 20/02/2018)

·	aggiunto un pulsante per la visualizzazione del "saldo cassa globale" (somma dei saldi cassa di tutti i condomìni)
·	corretta la Postalizzazione (problema di codifica, con il file XML)
·	aggiornamenti fiscali
·	nuove tonalità di colore
·	aggiunti i dati dei ricalcoli (Rate Totali ecc.) all'esportazione/importazione del singolo condominio
·	aggiunta la visualizzazione dell'id del condominio


Millesimo 10.984 (disponibile dal 24/01/2018)

·	aggiunta la maschera di richiesta pagine da stampare a tutte le stampe
·	eliminata la pagina bianca che usciva stampando la sola pagina corrente
·	aggiunta la copia automatica dei backup (su chiavetta USB o disco esterno) 
·	aggiunto il parametro "nocoobbligati" nella Stampa Situazione Condòmini/Solleciti e nella Sintesi Rate, per poter non stampare i coobbligati
·	aggiunto il parametro "invertisegni" a diverse stampe
·	aggiunto il parametro "dapagarecompetenza" alle Stampe del Bilancio, per indicare il "da pagare" alla data di fine Esercizio invece che ad oggi

Millesimo 10.983 (disponibile dal 08/01/2018)

·	corretto l'ordinamento delle Unità nelle varie stampe


Millesimo 10.982 (disponibile dal 03/01/2018)

·	sistemate le intestazioni delle Stampe

2017

Millesimo 10.981 (disponibile dal 31/12/2017)

·	risolti i problemi in apertura Movimenti Consuntivo

Millesimo 10.980 (disponibile dal 27/12/2017)

·	aggiunta la scelta dell'Assicurazione nei Condomini
·	aggiunte nuove macro con l'indirizzo dell'amministratore al piede/testata delle stampe

Millesimo 10.979 (disponibile dal 06/12/2017)

·	corretta la Stampa Situazione Condòmini e altre stampe simili
·	attivata la visualizzazione automatica all'avvio delle scadenze per la versione Turbo

Millesimo 10.978 (disponibile dal 04/12/2017)

·	riattivato il controllo per Unità su più Gruppi
·	riattivata la scheda "Cerca" dei Movimenti
·	aggiunto il parametro "condominio" alle Stampe Movimenti per Fornitore
·	attivato il parametro "StampaSenzaRate" nella Stampa Dettaglio Rateazione
·	aggiunto il parametro "Escludi dalla stampa situazione condòmini" alle Persone (nella scheda "Contatti"; serve per poter escludere qualcuno dalla situazione e dai solleciti)
·	aggiunto il parametro "StampaTabelle" per poter evitare la stampa della scheda Tabelle nella Stampa Situazione Condomini
·	aggiunti i parametri "stampadebiti" e "stampacrediti" nella Stampa Sintesi Rate, per poter stampare selettivamente i condòmini a debito e/o quelli a credito

Millesimo 10.977 (disponibile dal 17/11/2017)

·	attivata l'importazione multipla di condomìni "DBF tipo 1"
·	aggiunto il Gruppo nella visualizzazione delle Unità
·	migliorata  l'acquisizione dati da altri software

Millesimo 10.976 (disponibile dal 09/11/2017)

·	correzione della suddivisione del pagato sui Movimenti con Capitoli Divisi tra Capitoli o a Divisione manuale
·	soluzione rallentamenti dell'apertura schede della gestione del Consuntivo per la versione Turbo
·	riattivazione del pulsante di ricerca del Fornitore nei Movimenti del Consuntivo
·	velocizzazione apertura dei Capitoli per la versione Turbo
·	correzione della scelta della Voce di Stato Patrimoniale nei Capitoli esistenti
·	modificata la creazione dei codici nei bollettini Freccia, per ridurre la possibilità di errori allo sportello

Millesimo 10.974/975 (disponibile dal 31/10/2017)

·	completata la creazione dei flussi 770 di rettifica
·	corretto il problema sul pulsante Pagamento/Incasso

Millesimo 10.973 (disponibile dal 29/10/2017)

·	attivata l'esclusione dal 770 delle registrazioni con codice esenzione (campo 6 della scheda "dettaglio ritenute"), anche in presenza di "certifica comunque"
·	risolti alcuni casi particolari per il 700
·	corretta l'esportazione dei condomini: non esportava i coobbligati

Millesimo 10.972 (disponibile dal 29/10/2017)

·	ulteriori segnalazioni per i casi di Codici Tributo mancanti, nella creazione del 770; aggiunto il riepilogo dettagliato dei Movimenti da completare
·	rimossa la sezione "verifica" nella gestione Flussi

la creazione del 770 non esporta i versamenti in cui manca il codice 

Millesimo 10.971 (disponibile dal 27/10/2017)

·	la creazione del 770 non esporta i versamenti in cui manca il codice tributo; da questa versione, tutti i versamenti incompleti possono essere completati automaticamente (prima era da fare manualmente); i flussi 770 creati senza i codici tributo sono da rettificare
·	per completare le registrazioni con il codice tributo, è sufficiente creare il flusso del 770

Millesimo 10.970 (disponibile dal 25/10/2017)

·	aggiunto il parametro "dellesercizio" anche alla Stampa Ripartizione Tabelle
·	corretta la creazione del file 770 per chi usa Entratel su file singolo, per i casi di ritenute con codici tributo diversi
·	aggiunte le macro "#ammi_...#" per riportare i dati dell'amministratore corrente nelle stampe
·	aumentata la memoria di lavoro del programma
·	aggiunta la Stampa del 770 (da completare)

Millesimo 10.969 (disponibile dal 16/10/2017)

·	aggiunto il parametro "StampaCoobbligati" alla Stampa Etichette e corretta la stampa della seconda riga di indirizzo
·	alleggeriti gli archivi della versione standard (rimozione indici non utilizzati)
·	corretta la Stampa Certificazione Unica Ritenute

Millesimo 10.968 (disponibile dal 12/10/2017)

·	aggiunta la "Descrizione Estesa" nei Capitoli, per la Stampa Bilancio
·	corretto l'errore nell'inserimento manuale delle registrazioni di c/c

Millesimo 10.967 (disponibile dal 11/10/2017)

·	velocizzate alcune funzioni della Turbo
·	verificata la registrazione pagamenti con date al di fuori dell'Esercizio

Millesimo 10.966 (disponibile dal 09/10/2017)

·	completate le ultime verifiche

Millesimo 10.965 (disponibile dal 08/10/2017)

·	velocizzata l'apertura dei "Fornitori da pagare", nella verisone Turbo
·	aggiunta una funzione che "aggiusta" automaticamente le registrazioni di c/c
·	aggiunto il parametro "SpezzaTesti" alla Stampa Verbale di Assemblea, da impostare ad 1, se si vuole che i etsti delle delibere vengona spezzati in più celle (da attivare se ci sono testi veramente molto lunghi)

Millesimo 10.964 (disponibile dal 06/10/2017)

·	risolto il problema dei ricalcoli nelle versioni ONE/BASE/FULL

Millesimo 10.963 (disponibile dal 05/10/2017)

·	ulteriori correzioni e velocizzazioni nella sezione "registro" dei Movimenti Consuntivo

Millesimo 10.962 (disponibile dal 02/10/2017)

·	corretto un errore della 10.961 nel pagamento delle ritenute

Millesimo 10.961 (disponibile dal 02/10/2017)

·	aggiunto il parametro larghezza colonna interessi di mora, nella stampa del Riepilogo Saldi
·	corretto il backup remoto degli archivi
·	risolto il problema del messaggio "index out of bound"
·	varie modifiche al pagamento nei Movimenti Consuntivo

Millesimo 10.960 (disponibile dal 28/09/2017)

·	velocizzate alcune sezioni della versione Turbo
·	aggiunto il Codice Tributo anche ai Fornitori (prevale su quello delle Tipologie)
·	spostata la sezione Documento nella maschera principale dei Movimenti Consuntivo
·	corretta la suddivisione del pagato delle ritenute d'acconto, per i Capitoli divisi tra Capitoli e per quelli divisi manualmente

Millesimo 10.959 (disponibile dal 21/09/2017)

·	aggiunta una nuova modalità di ordinamento alle Persone: per Gruppi oltre che per Interno e alfabetico
·	aggiunto il parametro StampaInterni alla Stampa Situazione Condòmini
·	ampliata la creazione automatica dei versamenti delle ritenute d'acconto
·	eliminate alcune linee superfluee nella Stampa Rateazione
·	corretta la gestione degli F24 delle ritenute d'acconto
·	corretta l'esportazione di un singolo Condominio


Millesimo 10.958 (disponibile dal 19/09/2017)

·	piccole correzioni della 10.957
·	aggiunta la stampa dell'elenco degli interni nella Stampa Situazione Condomìni


Millesimo 10.957 (disponibile dal 15/09/2017)

·	completato il 770
·	aggiunta la gestione di righe multiple nella ritenuta dei documenti
·	modificato la disposizione della maschera dei Movimenti Consuntivo, per gestire le ritenute multiple sul singolo documento
·	corretta la Stampa Sintesi Rate

Millesimo 10.956 (disponibile dal 14/08/2017)

·	riattivato il certificato dell'autore per il programma di Setup (migliora la sicurezza ed evita messaggi di blocco in fase di installazione)

Millesimo 10.955 (disponibile dal 11/08/2017)

·	aggiunto un parametro per l'invio delle postalizzazioni su MultiDialogo su di un URL alternativo

Millesimo 10.954 (disponibile dal 09/08/2017)

·	verifiche alla creazione del file per il 770 (invio prorogato al 31/10/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/28/17A05386/sg )
·	rivisti i parametri della Stampa Etichette: se si lascia a 0 la larghezza delle colonne, prende quella del foglio divisa per il numero di colonne; aggiunto il parametro "spazia", per aggiungere spazi a sinistra di ogni indirizzo; eliminata la seconda riga della via, quando è vuota
·	aggiunto un pulsante per la ricerca dei Subentri nelle Eccezioni di Riparto
·	aggiunta l'importazione archivi da altri programmi via file XML
·	corretta l'esportazione del condominio singolo su file .lgs
·	aggiunto lo spostamento dei Movimenti da una Gestione all'altra (nel menù "Consuntivo")
·	aggiunta la gestione degli Operatori (sperimentale: non usare)
·	numerose altre piccole modifiche e correzioni...

Millesimo 10.953 (disponibile dal 23/05/2017)

·	risolto il problema della duplicazione delle tabelle Saldi e Versamento Rate
·	corretta la visualizzazione del Fornitore nei Documenti

Millesimo 10.952 (disponibile dal 11/05/2017)

·	ripristinata la creazione guidata condominio dal pulsante (+) dell'anagrafica principale
·	altre modifiche e correzioni minori

Millesimo 10.951 (disponibile dal 27/04/2017)

·	aggiunta la macro #totaleratamille# alla Stampa Bollettini, per stampare il totale con i separatori delle migliaia (1.200,00 invece di 1200,00)
·	corretto il parametro norighezero nella stampa Tabellone
·	corretta la richiesta di effettuare il backup alla chiusura
·	aggiunto il parametro "Tabella di Proprietà" alle Tabelle
·	aggiunta la colonna dei Millesimi alla Stampa Anagrafe Condominiale

Millesimo 10.950 (disponibile dal 30/03/2017)

·	aggiunto nel menù Aiuto la funzione per l'accesso remoto da parte dell'assistenza
·	corretto il riparto dell'acqua a fasce su Gruppi ridotti di Unità

Millesimo 10.949 (disponibile dal 27/03/2017)

·	aggiunto il parametro raggruppascadenze alla Stampa dei Bollettini
·	corretto il raggruppamento dei Bollettini quando si selezionano più date
·	aggiunta la nuova stampa "Riepilogo saldi" anche nelle stampe Documenti

Millesimo 10.948 (disponibile dal 06/03/2017)

·	eliminato il "warning" sul cognome del fornitore, per le certificazioni relative alle società

Millesimo 10.947 (disponibile dal 06/03/2017)

·	corretti alcuni campi del file della certificazione ritenute d'acconto 2017

Millesimo 10.946 (disponibile dal 06/03/2017)

·	aggiunto un pulsante per la ricerca veloce dei Movimenti
·	rimosso il posizionamento sull'ultimo Movimento quando si cambia maschera, perché normalmente risulta fastidioso (si può usare F8, in alternativa)
·	aggiunto il parametro "StampaDerivati" alla Stampa Registrazioni Contabili
·	aggiunta la scelta del periodo e l'esclusione dei "cessati" alla Stampa Anagrafe Condominiale

Millesimo 10.945 (disponibile dal 24/02/2017)

·	corretto il frontespizio nel file delle certificazioni per l'Agenzia delle Entrate
·	attivato il salvataggio dei parametri per lo zoom delle stampe (scheda Parametri: PageZoomWidth/Height; dopo averli impostati, si applicano le modifiche, si chiude la stampa e li si ritrova come valori di default per lo zoom, alla prossima apertura della stessa stampa)

Millesimo 10.944 (disponibile dal 21/02/2017)

·	in via sperimentale, è stato aggiunto nella Stampa Documenti il nuovo tipo di documento  "Certificazione versamenti Rate", da utilizzare per la certificazione dei versamenti effettuati per le ristrutturazioni (consultare il manuale, da pag. 168 in poi)

Millesimo 10.943 (versione di sviluppo non distribuita)

·	aggiornata la Certificazione Unica 2017

Millesimo 10.942 (distribuita ad alcuni clienti di Millesimo TURBO il 10/02/2017)

·	aggiunta la gestione delle ritenute al 4% che superano i 500 euro (tramite un parametro nelle Tipologie di Fornitori)
·	aggiunto il riporto delle Eccezioni di riparto nel nuovo Esercizio
·	attivato il Ricalcolo automatico delle Gestioni nell'Apertura Nuovo Esercizio
·	aggiunte le macro mancanti alla Stampa Assemblee

Millesimo 10.941 (disponibile dal 31/01/2017)

·	aggiunto alle registrazioni di c/c il parametro "Verificato" per facilitare la riconciliazione bancaria

Millesimo 10.940 (disponibile dal 25/01/2017)

·	corretti gli importi a zero per i movimenti legati a Capitoli Divisi nelle stampe Movimenti per Fornitore
·	piccole correzioni varie

Millesimo 10.939 (disponibile dal 20/01/2017)

·	riviste le stampe Movimenti per Fornitore
·	rivista la gestione votazioni per le Assemblee
·	corretto il posizionamento sull'ultimo Esercizio/Gestione
·	la versione Turbo non stampava l'indirizzo nella Stampa Lista condomìni

2016

Millesimo 10.938 (disponibile dal 28/12/2016)

·	aggiunta la nuova Stampa Scritture Contabili (in Stampe -> Consuntivo -> Movimenti)
·	aggiunto il campo Somma alla sezione IVA del documento nei Movimenti
·	aumentati i decimali nei Millesimi per le Assemblee
·	aggiunto un parametro per impostare la "rotella" del mouse in stile macOS (in File->Configurazione)
·	aggiunta la possibilità di cliccare sui collegamenti nelle Notizie dal WEB
·	corretto il parametro "pinzatura" nella Postalizzazione
·	corretta la data di pagamento sui Movimenti derivati
·	corretto il problema (rarissimo) di distribuzione delle Rate nel caso di addebiti personali a Preventivo agli Affittuari con Rate da Subentri in base alla scadenza

Millesimo 10.937 (disponibile dal 03/12/2016)

·	corretta la sezione IVA nei Movimenti Consuntivo
·	corretta la visualizzazione delle "Notizie dal WEB"

Millesimo 10.936 (disponibile dal 02/12/2016 - AGGIORNARE ALLA 10.937!)

·	aggiunto un nuovo tipo di Capitolo per a la suddivisione manuale dei Movimenti
·	rilasciata la licenza d'uso su chiavetta USB
·	resa più intelligente la stampa dei periodi nell'anagrafe condominiale
·	corretto l'errore nel calcolo delle eccezioni di riparto, nel caso di eccezioni con criteri diversi, su Tabelle diverse e per lo stesso Subentro
·	aggiunta l'opzione PRIORITARIA 1 alla postalizzazione con MultiDialogo
·	velocizzata l'apertura del programma

Millesimo 10.935 (disponibile dal 20/10/2016)

·	corretta la creazione di nuove Rate
·	nei bollettini Freccia, aggiunte le macro per identificare: la Gestione (#ges_Descrizione#), l'Esercizio (#ese_Descrizione#), la singola Rata (#rat_TestoRata#) e lo spazio per testo libero (#mav_Testo2#)
·	aggiunto il pulsante per riordinare le Persone in ordine di interno

Millesimo 10.934 (disponibile dal 17/10/2016)

·	aggiunta la macro "#ricevo/rendo#" ed i parametri relativi alla stampa Avvisi e ricevute; corretti i parametri titolosemplice e ratenegative della stessa stampa (modifiche valide anche per la Stampa bollettini)
·	aggiunta l'opzione "non arrotondare" sulle singole Rate del Preventivo (ad esempio: per non arrotondare una rata di soli saldi)
·	migliorato l'aggiornamento da archivi di versioni molto vecchie di Millesimo
·	aggiunti i pulsanti per cercare la Persona nei Subentri

Millesimo 10.933 (disponibile dal 08/10/2016)

·	aggiunte le eccezioni di riparto ai Subentri
·	aggiunte le date di creazione/cessazione alle Unità Immobilari
·	aggiunte le date "Gestito dal/fino al" ai Condomini
·	aggiunta la Stampa statistiche per studi di settore (con relativi raggruppamenti sulle tipologie di unità Immobiliari)

Millesimo 10.932 (versione non rilasciata)

·	aggiunta la creazione dei flussi di rettifica alla certificazione unica delle ritenute d'acconto
·	aggiunto il parametro "ratenegative" per stampare negli avvisi anche i rimborsi dei saldi
·	corretta la suddivisione dei Capitoli ad importo fisso (non lo detraeva dal residuo)

Millesimo 10.931 (versione non rilasciata)

·	migliorata la gestione del 770S
·	introdotta la protezione su chiavetta USB
·	corretto l'errore di stampa dell'arrotondamento nella rateazione che si verificava con arrotondamenti al centesimo
·	aggiunti due parametri alla stampa del Tabellone: ordinepersona (per stampare in ordine di persona invece che per interno), subtotaliunita (per stampare i subtotali delle unità)

Millesimo 10.930 (disponibile dal 30/06/2016)

·	completata la creazione del file 770S per l'Agenzia delle Entrate 
(in fase di verifica)
·	corretta la stampa della Lista Condomìni

Millesimo 10.929 (disponibile dal 15/06/2016)

·	aggiunte le colonne Netto fornitore, Ritenuta e Da pagare Ritenuta alle stampe Movimenti
·	aggiunta l'opzione per non stampare l'esito della votazione nei verbali d'assemblea
·	aggiunta la visualizzazione della Persona e dell'Unità nelle registrazioni di c/c
·	risolto il posizionamento sull'ultimo esercizio/gestione al cambio di Condominio

Millesimo 10.928 (disponibile dal 22/05/2016)

·	aggiunta la gestione dei Fornitori da Pagare (nel menù Consuntivo e nella barra dei comandi principali)
·	corretta la creazione delle Voci predefinite

Millesimo 10.927 (disponibile dal 19/05/2016)

·	riscritta la funzione di calcolo delle rate in modo da essere più precisa e veloce
·	migliorata la scomposizione automatica in sillabe nelle stampe
·	aggiunta la stampa del testo rate personalizzato anche nella Rateazione e nel Dettaglio Rate
·	corretto il problema della data nella creazione dei flussi MAV
·	corretto l'ordinamento in base ai Gruppi nel Tabellone Consuntivo/Preventivo

Millesimo 10.926 (disponibile dal 11/05/2016)

·	migliorati gli arrotondamenti al centesimo nella suddivisione dei Capitoli
·	aggiunta la segnalazione per eventuali giro-conti sbilanciati (prelievi/versamenti eccessivi sui c/c non legati ai Movimenti)

Millesimo 10.925 (disponibile dal 05/05/2016)

·	riportata la gestione del residuo sull'arrotondamento Rate alla precedente modalità (ignora residuo)
·	aggiunta la scelta del condominio nell'importazione da altri programmi (file "dom")
·	aggiunto il parametro solonoriparto nelle stampe Movimenti, per stampare i Movimenti con attivato "no riparto"
·	aggiunti i saldi iniziali e finali di ogni conto nella stampa del Registro di Contabilità
·	risolta l'anomalia per la versione Turbo, legata alla stampa del Tabellone Consuntivo in presenza di Capitoli divisi e senza Tabella
·	aggiunta la stampa del periodo nel registro di contabilità
·	aggiunta un'opzione per non stampare la votazione sulle Delibere dell'assemblea
·	aggiunta nel Registro di Contabilità l'indicazione dell'Esercizio di competenza dei pagamenti relativi a Movimenti di altri Esercizi

Millesimo 10.924 (disponibile dal 15/04/2016)

·	risolte le anomalie nel riporto delle rate negative

Millesimo 10.923 (disponibile dal 09/04/2016)

·	aggiunte colonne Pagato/Da pagare alle stampe Movimenti
·	aggiunta la scelta del Fornitore nelle certificazioni (per rispedire vertificazioni scartate)
·	modificata l'intestazione della stampa del registro nomine e revoche (Stampe->Scadenzario->Stampa storia del condominio, parametro registro nomine)
·	aggiunta la scelta del periodo alle stampe dei Movimenti Fornitore
·	corretta la registrazione saldi esercizio precedente nella creazione facilitata del condominio

Millesimo 10.922 (disponibile dal 01/04/2016)

·	verificato e corretto il calcolo delle rate per casi particolari

Millesimo 10.921 (disponibile dal 25/03/2016)

·	riscritto e velocizzato il calcolo delle rate
·	corretti i margini nelle stampe di moduli vari (F24 ecc.)

Millesimo 10.920 (disponibile dal 21/03/2016)

·	corretti i titoli delle rate nella Stampa Sintesi Rate e simili
·	aggiunto un pulsante per creare le rate mensili automaticamente

Millesimo 10.919 (disponibile dal 17/03/2016)

·	aggiunta la personalizzazione dei titoli nel Conto Economico e nel Riepilogo finanziario (per COSTI/ENTRATE, RICAVI/USCITE)
·	aggiunto un testo personalizzabile alle Rate, usato nelle stampe: Rateazione, Dettaglio rate, Bollettini (macro #testorata#)
·	completata l'importazione archivi da: DomuStudio (r) Danea Soft, PIGC (r) MMDATA, IlSole24Ore - NB: marchi appartenenti ai rispettivi proprietari
·	sono stati attivati ovunque i seguenti tasti funzione:
·	F7 per spostarsi sulla prima scheda
·	F8 per spostarsi sull'ultima scheda
·	F2...F5 per richiamare i pulsanti [...] nei Movimenti

Lavori a seguire: 

·	attivazione delle funzioni di ricalcolo automatico delle Letture per Tabelle con riparto a Contatori
·	completamento della gestione 770s
·	nuove versioni: Cloud, Mac OS X, Linux...

Millesimo 10.918 (disponibile dal 07/03/2016)

·	risolto il problema degli arrotondamenti nel pagato dei capitoli divisi tra capitoli
·	aggiunto il parametro "dapagarepersonali" al Bilancio Consuntivo, per poter stampare il "da pagare" anche per i Capitoli su tabelle esclusive
·	aggiunta la scheda dettaglio del calcolo delle Voci di Stato Patrimoniale
·	risolto il problema nella creazione del versamento rate

Millesimo 10.917 (disponibile dal 22/02/2016)

·	aggiornata la creazione del file delle ritenute per l'Agenzia Delle Entrate

Millesimo 10.916 (disponibile dal 15/02/2016)

	NB: dopo l'aggiornamento, solo chi ha la versione Turbo deve fare:
		File->Configurazione e "Ricrea Viste SQL-Server"

·	aggiornata la stampa della certificazione unica ritenute per il 2016
·	per stampare anche le date di competenza dei Movimenti, sono state aggiunte la macro #DATADAL# e #DATAAL# al parametro TestoDocumento per la Stampa Bilancio Consuntivo Dettagliato
·	modificato il calcolo degli script acqua a fasce, per tenere conto del Gruppo e della Tabella indicati nel Capitolo "Acqua a fasce Unità" invece di quello indicato nel Capitolo principale; si potranno così escludere dal calcolo le Unità non interessate (come i box)
·	eliminato il problema della doppia registrazione dell'incasso rate con attivo il "pagato automatico"

Millesimo 10.915 (disponibile dal 29/01/2016)

·	aggiunta una funzione di correzione automatica per i casi di configurazione anomala dei Gruppi
·	corretto l'errore nella registrazione pagamenti del consuntivo

Millesimo 10.914 (disponibile dal 28/01/2016)

·	verificati i collegamenti e la cancellazione dei Gruppi

Millesimo 10.913 (disponibile dal 23/01/2016)

·	verifica delle segnalazioni relative alla registrazione del versamento rate
·	corretta la visualizzazione dell'Unità Immobiliare per i coobbligati nel versamento rate

Millesimo 10.912 (disponibile dal 20/01/2016)

·	corretto il riparto delle Tabelle a Contatori
·	aggiunti i dati di pagamento all'elenco dei Movimenti trovati, nella scheda Cerca
·	piccole correzioni alla Creazione Facilitata

Millesimo 10.911 (disponibile dal 17/01/2016)

·	aggiunta la scelta della persona nella Situazione Condomini e Solleciti
·	corretta la Stampa Anagrafe Condominiale
·	nella stampa Lista Fornitori del Condominio non appariva il codice fiscale

Millesimo 10.910 (disponibile dal 15/01/2016)

·	corretta la creazione del flusso MAV
·	corretto il calcolo acqua a fasce con script
·	aggiunti pulsanti alla finestra principale

Millesimo 10.909 (disponibile dal 12/01/2016)

·	corretto il riparto delle Tabelle a giorni se si specificano i periodi di competenza nei Movimenti
·	risolto il problema del posizionamento sull'ultimo Esercizio/Gestione
·	non venivano creati il c/c e la cassa predefiniti del Condominio
·	corretto il problema nel caso anomalo di gruppi principali multipli

Millesimo 10.908 (disponibile dal 05/01/2016)

·	corretta la verifica dei subentri per grandi condomìni nella versione standard

Millesimo 10.907 (disponibile dal 02/01/2016)

·	piccole correzioni... di inizio anno

2015

Millesimo 10.906 (disponibile dal 28/12/2015)

·	aggiunte ai Fornitori le date di rilascio e scadenza del DURC
·	correzione della scelta Affittuari/Usufruttuari nelle Unità Immobiliari della Creazione facilitata

Millesimo 10.905 (disponibile dal 24/12/2015)

·	piccole modifiche alla creazione facilitata del condominio
·	corretta la Stampa Lista Fornitori per categoria
·	corretta la gestione data di pagamento nel pagamento rate
·	corretto l'aggiornamento delle anagrafiche nelle Unità Immobiliari

Millesimo 10.904 (disponibile dal 18/12/2015)

·	piccole correzioni soprattutto per la versione Turbo

Millesimo 10.903 (disponibile dal 15/12/2015)

·	aggiunte funzioni copia/incolla dei millesimi nella creazione semplificata del condominio (oltre a piccole correzioni)
·	aggiunti i parametri mancanti nella personalizzazione della testata delle stampe (come #cond_iban# ed altri)
·	corretta la selezione dei Capitoli nella creazione semplificata

Millesimo 10.902 (disponibile dal 08/12/2015)

·	nuova maschera per la creazione guidata dei condomini
·	aggiunto il Gruppo principale alle Unità Immobiliari
·	ottimizzata la distribuzione dei Versamenti unici rate, raggruppando le rate di ogni unità in un singolo movimento derivato
·	aggiunti i parametri per il salto pagina nella stampa rendiconto
·	rivista la gestione del Gruppo per i Capitoli del riparto acqua a fasce
·	corretta la cancellazione del condominio attivo
·	corretta la cancellazione di una persona
·	corretto il riparto di Tabelle a Competenza con periodi sovrapposti parzialmente coincidenti
·	corretta la Pulizia archivi
·	corretto il collegamento al Capitolo dei saldi nell'Apertura nuovo Esercizio

Millesimo 10.901 (versione interna distribuita solo ad alcuni clienti)

Millesimo 10.900 (disponibile dal 12/11/2015)

·	completata l'importazione delle anagrafiche dal vecchio programma del Sole24Ore (copyright Il sole 24 ore)

Millesimo 10.899 (disponibile dal 06/11/2015)

·	risolto il problema di calcolo con subentri a competenza nel caso di gestioni multiple

Millesimo 10.898 (disponibile dal 04/11/2015)

·	preparato Millesimo in versione personalizzata per i rivenditori
·	serie di piccole modifiche non essenziali

Millesimo 10.897 (disponibile dal 27/10/2015)

·	corretto il calcolo delle rate da subentri in base alla scadenza

Millesimo 10.896 (disponibile dal 26/10/2015)

·	corretto il riporto della data di competenza per i Capitoli divisi tra Capitoli
·	corretta l'assegnazione del Condominio nelle Scadenze dei Movimenti
·	corretto il titolo nella Stampa della Liquidità

Millesimo 10.895 (disponibile dal 15/10/2015)

·	aggiunta la nuova Stampa Sintesi Rate
·	aggiornati gli script per il calcolo acqua a fasce: AQP e ACEA
·	aggiunta la Data delle Letture alle Tabelle
·	aggiornato il manuale in PDF
·	ripristinata la stampa della Data nelle varie stampe
·	ripristinati i filtri nelle registrazioni di c/c ed aggiunto un pulsante per collegarle ad un Movimento
·	eliminato il campo Distribuzione dalle Tabelle, ormai obsoleto

Millesimo 10.894 (disponibile dal 08/10/2015)

·	aggiunta l'opzione in File->Configurazione per usare come data predefinita di competenza dei Movimenti la data di registrazione invece dell'inizio Esercizio
·	aggiunto un pulsante per l'ordinamento dei Condomini in ordine alfabetico
·	ripristinata la visualizzazione delle celle personalizzate nelle stampe
·	aggiunta domanda all'uscita per fare o meno il backup
·	aggiunte funzioni sperimentali per l'acquisizione di archivi da altri software
·	migliorato l'inserimento fornitori del Condominio

Millesimo 10.893 (disponibile dal 24/09/2015)

·	rivista la stampa riepilogo Modello AC per tutti i condomìni
·	aggiunta la compressione dei file di backup
·	aggiunto il backup per la versione Turbo (NB: deve essere effettuato dal PC su cui è installato SQL-Server)
·	risolta l'anomalia del pulsante (+) dei Movimenti
·	risolto il problema all'uscita dalla Stampa Dettaglio Rate
·	rivista la stampa liquidità per migliorarne la comprensione

Millesimo 10.892 (disponibile dal 04/09/2015)

·	la 10.891 ha un problema tecnico nella gestione Movimenti

Millesimo 10.891 (disponibile dal 02/09/2015)

·	aggiunta la stampa: Stampe->Anagrafiche->Stampa Lista Gestioni
·	i messaggi d'errore e gli avvisi uscivano con le finestre semplificate
·	stampava # al posto delle lettere accentate nel nome della Tabella dei Solleciti e Situazione Condòmini
·	risolto il problema della segnalazione mancanza documenti comuni nella Postalizzazione

Millesimo 10.890 (disponibile dal 18/08/2015)

·	si bloccava File->Configurazione nella versione Turbo

Millesimo 10.889 (disponibile dal 31/07/2015)

·	in alcuni casi, con somme a zero, la versione Turbo non calcolava i subentri a contatore
·	allargata la finestra delle Notizie dal WEB ed aggiunto il pulsante per l'attivazione veloce della licenza
·	non stampava gli F24 versamento ritenute
·	aggiunto il pagato alle stampe Movimenti Consuntivo

Patches a Millesimo 10.888 (disponibile dal 28/07/2015)

·	nel tabellone di riparto non venivano stampati i saldi e gli acconti rate 

Novità in Millesimo 10.888 (disponibile dal 24/07/2015)

·	nel tabellone di riparto venivano stampate le tabelle movimentate senza considerare se lo erano a preventivo/Consuntivo
·	corretta l'opzione degli stili di stampa "svuota cella se nulla"
·	nel calcolo acqua a fasce non distribuiva correttamente il pagato
·	spostata la posizione dei saldi dei c/c nella stampa liquidità
·	aggiunta la firma digitale agli eseguibili

Novità in Millesimo 10.887 (disponibile dal 05/07/2015)

·	riattivato l'aggiornamento automatico dell'ultimo subentro
·	aggiunta la cancellazione automatica del riferimento all'Unità nei Movimenti di Versamento Unico Rate
·	aggiunto un pulsante (-) per cancellare la scelta attuale nella maschera di selezione multipla
·	corretta la visualizzazione delle date nella selezione rate da pagare ed altre situazioni

Novità in Millesimo 10.886 (disponibile dal 24/06/2015)

·	aggiunta la maschera di Ricalcolo durante l'Apertura Nuovo Esercizio, per evitare problemi col riporto dei saldi iniziali delle Voci di Stato Patrimoniale
·	verificate le correzioni apportate alla release 10.885

Novità in Millesimo 10.885 (disponibile dal 22/06/2015)

·	aggiunto l'ordinamento nella visualizzazione Unità dei Gruppi
·	corretta la creazione nuovo esercizio che non collegava correttamente la voce DEBITO VERSO FORNITORI
·	corretta la copia dei Millesimi negli appunti
·	corretta la Stampa Millesimi/Letture
·	corretta la creazione di una Persona, che impostava sempre anagrafica di coobbligati

Novità in Millesimo 10.884 (disponibile dal 17/06/2015)

·	sostituite le versioni FIVE, TEN e TWENTY con la versione BASE
·	aggiunta la gestione della convocazione dell'Usufruttuario e relativo diritto di Voto alle Tipologie delle Delibere; aggiunta anche la convocazione dell'Affittuario
·	aggiunto il parametro #numrata# alla stampa rateazione
·	corretta la postalizzazione delle convocazioni assemblea
·	corretto il piede pagina personalizzato nelle stampe
·	non si poteva cambiare il numero di Movimento
·	non assegnava il Fornitore predefinito dal Capitolo sui Movimenti
·	non funzionavano le Note brevi predefinite e l'incasso rapido rate da Movimenti
·	non si posizionava sull'ultima Gestione alla riapertura del programma
·	non funzionava il pulsante Assente nelle Assemblee
·	Correzioni già disponibili come 883 al 10/06/2015:
1.	nell'intestazione non comparivano più l'Esercizio e la Gestione correnti
2.	se si seleziona un logo troppo grande nella configurazione stampe, non si vede più la casella col nome del file: corretto mantenendo fissa la larghezza a video del logo
3.	non si aprivano le scelte nella scheda Movimenti
4.	non si riusciva a scrivere il testo nelle delibere assemblea
5.	la stampa verbale assemblea non stampava il titolo e le conclusioni erano nella posizione sbagliata

Novità in Millesimo 10.883 (disponibile dal 08/06/2015)

·	riorganizzate tutte le maschere in modo più chiaro ed elegante
·	nuove icone
·	aggiunta la gestione di Usufruttuari, comproprietari, coinquilini
·	aggiunta la gestione delle date di competenza sui Movimenti Preventivo/Consuntivo (per addebitare le spese/entrate in modo selettivo, nel caso di subentri) e rimossa di conseguenza la gestione dei Periodi delle Tabelle a Distribuzione Variabile
·	aggiunta nel menù File l'acquisizione dati da altri software (in versione sperimentale)
·	corretta la creazione flusso MAV da righe modificate manualmente
·	aggiunto il backup dei Fascicoli
·	corretto il problema sui colori personalizzati nelle stampe
·	aggiunta la copia dei millesimi/letture negli appunti, dalla gestione Tabelle
·	corretta la creazione file certificazione ritenute d'acconto
·	migliorata la leggibilità sugli schermi dei portatili
·	semplificata la cancellazione tabelle/gestioni/esercizi/condomini ed aggiunti controlli più stringenti alla cancellazione delle persone
·	aggiunti stili specifici per l'ordine del giorno e le conclusioni nei verbali assemblea
·	nei Movimenti, ora si posiziona sull'ultimo, per comodità
·	Correzioni al 10/06/2015:
1.	nell'intestazione non comparivano più l'Esercizio e la Gestione correnti
2.	se si seleziona un logo troppo grande nella configurazione stampe, non si vede più la casella col nome del file: corretto mantenendo fissa la larghezza a video del logo
3.	non si aprivano le scelte nella scheda Movimenti
4.	non si riusciva a scrivere il testo nelle delibere assemblea
5.	la stampa verbale assemblea non stampava il titolo e le conclusioni erano nella posizione sbagliata

Novità in Millesimo 9.882 (disponibile dal 19/03/2015)

·	aggiunta la verifica di ogni codice fiscale, nella preparazione file per l'ADE
·	aggiunte le funzioni di invio per email alla gestione fascicoli
·	corretta la data di spedizione posticipata nella postalizzazione
·	aggiunte le opzioni Raccomandata 1 e Raccomandata 1 A/R alla postalizzazione

Novità in Millesimo 9.881 (disponibile dal 13/03/2015)

·	razionalizzata la disposizione dei campi per la certificazione unica
·	stampa etichette Fornitori

Novità in Millesimo 9.880 (disponibile dal 09/03/2015)

·	aggiunta nel menù Fisco la scelta per la creazione di file multipli per l'Agenzia delle Entrate, oltre a quella già esistente di un file unico, per tutti i condomìni
·	corretto il Record B della comunicazione
______________________________________________

* stampa del modello certificazione unica ritenute d'acconto

* creazione file per l'invio all'Agenzia delle Entrate
sia su file unico che con file singoli per condominio

vedi menù "Fisco"


NOTE IMPORTANTI PER LE CERTIFICAZIONI

Per usufruire della stampa certificazioni e della creazione file per l'Agenzia delle Entrate, si devono prima verificare bene i dati anagrafici dei Fornitori e la nuova scheda Documento dei Movimenti Consuntivo; in particolare, dovranno essere verificati i campi indicati nelle note della scheda stessa, in base alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. In alcuni casi, si dovrà indicare il codice opportuno nel campo "Causale" ma potrebbe essere necessario, caso caso, compilare uno o più dei campi disponibili. I campi della scheda sono gli stessi della pagina 7 del modulo fiscale definitivo CU2015. Il campo numero 1 deve essere valorizzato solitamente ad "A" (prestazioni da lavoro autonomo) oppure "W" (prestazioni relative ad appalti). Il campo 4 deve essere valorizzato al totale percepito dal fornitore, al netto di IVA e contributi previdenziali (cassa geom., ad esempio). Il campo 8 è l'imponibile soggetto a ritenuta d'acconto. Il campo 9 è l'importo della ritenuta operata.

Per informazioni, consigliamo di consultare le istruzioni sul sito dell'ADE oppure chiamare direttamente l'Agenzia delle Entrate o un commercialista veramente esperto (non tutti sembrano essere al corrente dei dettagli).

Nelle Tipologie Fornitori, è stato aggiunto il valore del campo 1, così che venga proposto ogni volta che si seleziona un Fornitore soggetto a ritenuta, nei Movimenti Consuntivo. Dalle Tipologie Fornitori si può assegnare il valore del campo ("A" oppure "W") a tutti i movimenti di tutti i condomini, per i fornitori della tipologia selezionata, così da aggiornare velocemente i Movimenti già inseriti, prima della nascita del modello CU2015.

Nelle opzioni dei Condomini, c'è la possibilità di escludere quelli cessati o di prova dalla certificazione, attivando "ignora gestione ritenute d'acconto".

Queste sono solo le nostre interpretazioni delle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e non costituiscono consulenza di natura fiscale; ogni dato inserito dovrà essere verificato dall'amministratore, a cui compete la responsabilità della correttezza delle certificazioni.
______________________________________________

IMPORTANTISSIMO:

dal 5/2/15 L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA RESO DISPONIBILE IL 
SOFTWARE PER L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE:

www.agenziaentrate.gov.it

cliccare su Strumenti -> Software di compilazione
Software - Modelli di dichiarazione
Certificazione Unica 2015
______________________________________________

Novità in Millesimo 9.879 (disponibile dal 07/03/2015)

·	completata la creazione del file per l'invio delle ritenute all'Agenzia delle Entrate

Novità in Millesimo 9.878 (disponibile dal 05/03/2015)

·	aumentata la dimensione dei campi per la certificazione

Novità in Millesimo 9.877 (disponibile dal 04/03/2015)

·	aggiunti ai Movimenti tutti i campi previsti dal modulo CU2015
·	aggiunti ai Fornitori residenti all'estero i dati specifici per la CU2015
·	aggiunta alle Tipologie Fornitori la causale per CU2015 ed il pulsante per assegnarla a tutti i Movimenti dei Fornitori di una determinata Tipoliogia, di ogni Condominio

Novità in Millesimo 9.876 (disponibile dal 28/02/2015)

·	corretta la Postalizzazione della stampa certificazione ritenute CU2015

Novità in Millesimo 9.875 (disponibile dal 26/02/2015)

·	completata la stampa certificazione ritenute CU2015
·	corretto l'errore nella creazione contenuti per la postalizzazione dalla stampa documenti

Novità in Millesimo 9.874 (disponibile dal 25/02/2015)

·	aggiunto il menù "Fisco" con l'esportazione su file CSV delle ritenute d'acconto
·	aggiunto l'ordine nell'elenco condomìni

Novità in Millesimo 9.873 (disponibile dal 07/02/2015)

·	corretto l'errore EAccessViolation per archivi di grandi dimensioni, nella versione standard

Novità in Millesimo 9.872 (disponibile dal 04/02/2015)

·	corretto l'ordine di stampa dei bollettini nella selezione di una rata singola
·	aggiunto l'ordine di stampa nei contenuti dei Fascicoli
·	ridisegnata la finestra dei fascicoli, per gli schermi a risoluzioni ridotte

Novità in Millesimo 9.871 (disponibile dal 21/01/2015)

·	corretto il segno del FONDO RISERVA nello Stato Patrimoniale
·	corretta la stampa Movimenti (problema di visualizzazione delle note e del progressivo, nel caso in cui ci fossero delle colonne nascoste)
·	aggiunti i parametri tabellepergestione e ratepergestione nella Stampa situazione Condòmini e Solleciti; impostandoli a 1, le tabelle e/o le rate vengono distinte per Gestione (Ordinaria, Straordinaria ecc.)

2014

Novità in Millesimo 9.870 (disponibile dal 18/12/2014)

·	perfezionata la modifica della versione precedente

Novità in Millesimo 9.869 (disponibile dal 16/12/2014)

·	velocizzata la gestione dei Movimenti del Consuntivo

Novità in Millesimo 9.868 (disponibile dal 10/12/2014)

·	sostituita la richiesta della stampante di riferimento, nella creazione dei PDF, con un pulsante per la scelta
·	aggiunta la ricerca per telefono/cellulare alle Persone ed ai Fornitori
·	corretto il segno di alcune Voci dello Stato Patrimoniale

Novità in Millesimo 9.867 (disponibile dal 06/12/2014)

·	aggiunta il parametro "valoriiniziali" alla stampa dello Stato Patrimoniale, per stamparlo con i saldi iniziali invece che con quelli finali (serve solo per controllo)
·	aggiunto un pulsante nei Movimenti Consuntivo per registrare velocemente versamenti multipli, a seguito di incassi Freccia/MAV e rateazione, con ricerca facilitata per nome, importo, codice freccia ecc.
·	corretto l'errore nella ricerca del Fornitore con il pulsante [...]

Novità in Millesimo 9.866 (disponibile dal 18/11/2014)

·	aggiunta la colonna Note (opzionale) alla stampa della Storia del Condominio
·	aggiornato il numero di versione, causa varie piccole correzioni della 9.865

Novità in Millesimo 9.865' (disponibile dal 13/11/2014)

·	eliminata la segnalazione di errore inesistenti su alcuni tipi di Movimento del Consuntivo

Novità in Millesimo 9.865 (disponibile dal 11/11/2014)

·	corretta la stampa delle note a piede pagina
·	corretto il Riepilogo Finanziario che non considerava le ritenute d'acconto
·	verificata la visualizzazione del Registro di contabilità (fare la rinumerazione del Registro, se non si vedono tutte le registrazioni)


Novità in Millesimo 9.864 (disponibile dal 09/11/2014)

·	corretto lo zoom sulle stampe, che troncava la testata ed il piede pagina
·	corretta e semplificata la stampa del "timbro" (o "remark") a piede pagina, che non appariva più; per non stamparlo, disattivarlo da File->Configurazione -> scheda Stampe

Novità in Millesimo 9.863 (disponibile dal 03/11/2014)

·	aggiornato il manuale in PDF

Novità in Millesimo 9.862 (disponibile dal 12/10/2014)

·	migliorato lo zoom su tutte le stampe: ora si può, ad esempio, effettivamente restringere la stampa del tabellone ed avere più spazio per le colonne
·	corretta la procedura di attivazione di Millesimo SUMMER, sul nostro server WEB
·	aggiunti alcuni parametri di configurazione alla Stampa Situazione Condòmini e Solleciti

Novità in Millesimo 9.861 (disponibile dal 20/09/2014 - ore 15:30)

·	aggiunta la modalità calcolatrice in vari campi numerici: premendo = si possono inserire delle formule, ad esempio: =1500*1.22 (nelle formule si deve usare il punto decimale, non la virgola)
·	aggiunta la stampa della griglia di riferimento (per facilitare la personalizzazione delle stampe)
·	aggiunta la visualizzazione delle coordinate delle celle, nella personalizzazione delle stampe Bollettini e simili
·	migliorata la gestione dei campi di tipo data
·	aggiunta la data di spedizione desiderata nella Postalizzazione
·	verificata la gestione dei Movimenti "no riparto", per nuovi condomìni

Patch a Millesimo 9.860  (disponibile dal 05/09/2014)

·	corretta l'esportazione delle stampe negli appunti, per il passaggiuo ad Excel/Open Office Calc o altri fogli di calcolo ed applicazioni

Novità in Millesimo 9.860 (disponibile dal 03/09/2014)

·	aggiornati alcuni componenti di base
·	aggiunta un'opzione per risolvere eventuali problemi di attivazione della licenza, che possono impedire le stampe

Novità in Millesimo 9.859 (disponibile dal 31/07/2014)

·	corrette le funzioni di creazione Gruppi e Sottogruppi, che erano invertite

Novità in Millesimo 9.858 (disponibile dal 18/07/2014)

·	nessuna modifica significativa, rispetto alla 9.857
·	attivato Millesimo SUMMER
·	cambiati alcuni colori

Novità in Millesimo 9.857 (disponibile dal 17/07/2014)

·	sostituito il parametro "globale" con "dellesercizio" nella Stampa Situazione Condòmini e Solleciti; se impostato a 1 stampa il riepilogo dell'Esercizio corrente (tutte le sue Gestioni), se impostato a 0 stampa solo la Gestione corrente
·	aggiunti i dati del documento nelle stampe della situazione fornitori
·	risolti i problemi di registrazione condomìni su MultiDialogo, nel caso di CF/email duplicati
·	aggiunta la Stampa Movimenti per Voce di Stato Patrimoniale (per facilitare la verifica di quest'ultimo)

Novità in Millesimo 9.856 (disponibile dal 12/06/2014)

·	verificato e corretto lo zoom sulle stampe
·	verificata e migliorata l'Apertura Nuovo Esercizio per ogni possibile combinazione di Gestioni di cui riportare i saldi
·	corretta la Gestione Assemblee per l'uso di tabelle il cui totale non è 1000
·	aggiunto il parametro colonnagestione alla stampa degli estratti conto di c/c: se impostato alla dimensione della colonna, viene stampato il nome della gestione e del relativo esercizio, di fianco al numero di Movimento Consuntivo
·	nella creazione di nuove Gestioni, vengono ora aggiunti automaticamente gli anni di inizio/fine Esercizio; ad esempio: "Gestione ordinaria 2012/2013"

Novità in Millesimo 9.855 (disponibile dal 04/06/2014)

·	verificata e corretta la postalizzazione su MultiDialogo
·	nuova icona di Millesimo: M
·	riordinate le tabelle nella stampa solleciti

Novità in Millesimo 9.854 (disponibile dal 30/05/2014)

·	corrette alcune instabilità e anomalìe importanti di Millesimo 9.853

Patch della 9.853 (disponibile dal 27/05/2014)

·	se non si riesce ad attivare, rifare Aiuto->Aggiorna Millesimo
·	aggiornato il server delle licenze

Novità in Millesimo 9.853 (disponibile dal 25/05/2014)

·	corretta l'Apertura Nuovo Esercizio, che riportava il Preventivo della Gestione Straordinaria invece di quello dell'Ordinaria
·	aggiunto il posizionamento sull'ultima scheda nella duplicazione Movimenti e nelle Assemblee

Novità in Millesimo 9.852 (disponibile dal 07/04/2014)

·	aggiunta la gestione degli Allegati alle schede principali (Condomìni, Unità, Persone, Movimenti, Manutenzioni, Assemblee...)
·	aggiunte le funzioni per poter personalizzare il codice Freccia delle singole persone
·	aggiunti i campi dell'indirizzo delle Persone (#pers_via# #pers_cap# #pers_comune# #pers_provincia#) ai dati per la stampa bollettini postali
·	corretto il campo importo dei bollettini Freccia, che era a 8 cifre invece di 9
·	Millesimo 9.852 è stato aggiunto alla "white-list" (l'elenco dei programmi riconosciuti affidabili e senza virus) da Norton Antivirus

Novità in Millesimo 9.851 (disponibile dal 30/03/2014) ex 850b

·	aggiunti campo Sfondo nelle celle modulo della stampa dei Bollettini Postali (Stampe->Preventivo->Rateazione->Bollettini); impostandolo al nome di un file JPG permette di stampare anche la grafica del bollettino Postale
·	corretto il CIN dei bollettini Freccia
·	aggiunti campi #pers_via# #pers_cap# #pers_comune# #pers_provincia# ai dati per la stampa bollettini postali

Novità in Millesimo 9.850 (disponibile dal 24/03/2014)

·	aggiunti nuovi campi riepilogativi ai Movimenti del Consuntivo
·	rivisto il calcolo dello Stato Patrimoniale
·	aggiunta la voce CREDITO VERSO FORNITORI per gestire gli eventuali Acconti
·	aggiunta la gestione delle Rettifiche allo Stato Patrimoniale (per gestire giro-conti tra le voci o situazioni particolari)
·	rimosso il calcolo della Voce COMPETENZA
·	aggiunta la stampa Riepilogo Finanziario al Rendiconto

Novità in Millesimo 9.849 (disponibile dal 19/03/2014)

·	la licenza d'uso torna ad essere illimitata nel tempo (il programma non passerà più alla versione dimostrativa); gli aggiornamenti e l'assistenza restano annuali, con abbonamento facoltativo che non influisce sull'operatività del programma

Novità e correzioni in Millesimo 9.848 (disponibile dal 18/03/2014)

·	aggiunta l'opzione "clicca e spunta" su tutte le stampe in formato griglia (ottima per spuntare gli estratti conto)
·	aggiunti i parametri di filtro ed ordinamento per Causale nella stampa estratti conto
·	corretti alcuni errori della versione 9.847
·	rivisti indici di velocizzazione per la versione standard

Novità e correzioni in Millesimo 9.847 (disponibile dal 15/03/2014)

·	velocizzazione della gestione Movimenti nella versione Turbo (dopo la registrazione del pagamento o il refresh della griglia, in alcuni casi si perdeva l'ottimizzazione generata dalle viste SQL)
·	riattivata la rinumerazione dei Movimenti e del Registro
·	velocizzata la Creazione Nuovo Esercizio
·	nella creazione Nuovo Esercizio ora riporta anche le Letture aggiuntive rispetto a quelle del Preventivo e Consuntivo
·	ordinate le registrazioni di c/c per data nella visualizzazione

Novità e correzioni in Millesimo 9.846 (disponibile dal 12/03/2014)

·	corretta la duplicazione Movimenti
·	corretti i codici dei bollettini Freccia (erano di 5+21 caratteri invece di 5+16)

Novità e correzioni in Millesimo 9.845 (disponibile dal 05/03/2014 + patch del 06/03/14)

·	correzioni e velocizzazioni dell'Apertura Nuovo Esercizio, per la versione Turbo
·	correzione della rinumerazione Movimenti e Cerca Movimenti per la versione Turbo
·	rimozione vecchi riferimenti alla Fatturazione
·	corretta la stampa certificazioni, per la versione Turbo
·	corretti i filtri della Stampa Scadenzario
·	aggiunta la possibilità di stampare le etichette di tutti i condomìni, con scelta del condominio

Novità e correzioni in Millesimo 9.844 (disponibile dal 27/02/2014)

·	modifiche a MillesimoLink, che ora viene fornito nel setup della versione standard e Turbo

Novità e correzioni in Millesimo 9.843 (disponibile dal 22/02/2014)

·	corretto un errore sull'indice Esercizi.idxCondominio con la versione Turbo
·	migliorato il salvataggio dei file nella creazione guidata del condominio
·	corretta la Creazione Nuovo Esercizio per Movimenti del Preventivo di competenza Personale

Novità e correzioni in Millesimo 9.842 (disponibile dal 18/02/2014)

·	aggiunti i bollettini Freccia in Stampe->Documenti

Novità e correzioni in Millesimo 9.841 (disponibile dal 12/02/2014)

·	corretto il riparto del pagato/da pagare per capitoli divisi su importi fissi (situazione piuttosto rara)
·	corretta la data di registrazione dei pagamenti con o senza ritenuta (prendeva la data odierna invece di quella impostata dall'amministratore)
·	aggiunto il campo "Differenza" alla scheda Documento dei Movimenti Consuntivo

Come risolvere l'eventuale errore "field not found" per il campo "LarghezzaPagina":

·	chiudere Millesimo su tutte le postazioni, tranne quella principale (lo si deve fare sempre, quando si aggiorna il programma) 
·	fare il backup degli archivi
·	aggiornare Millesimo alla versione 9.841 
·	eseguire la funzione: "File->Manutenzione archivi->Riservato all'assistenza->Interrogazioni SQL"
·	premere il pulsante "Forza versione", sulla destra 
·	alla richiesta di Millesimo, cancellare lo zero ed inserire con estrema attenzione il numero: 
·	2014090839
·	premere su ok (apparentemente non succederà nulla) 
·	chiudere e riaprire Millesimo 
·	ignorare l'errore che apparirà relativamente all'aggiornamento archivi versione 840
·	chiudere nuovamente e riaprire Millesimo: non dovrebbe più segnalare errori

Novità e correzioni in Millesimo 9.840 (disponibile dal 05/02/2014)

·	corretta la Stampa della Denuncia Assicurativa (nel menù Stampe->Manutenzioni)
·	corretto il calcolo differenza e pagato per i Versamenti unici rate
·	corretta la somma della voce ARROTONDAMENTI nello Stato Patrimoniale
·	modificata l'assegnazione della voce INTERESSI DI MORA in modo da ottenere un saldo con il segno appropriato nello Stato Patrimoniale
·	l'esportazione di un condominio singolo non riportava il collegamento tra Voci e c/c
·	semplificate le "Notizie dal WEB"
·	aggiunta la gestione dei codici forniti dalla banca per la stampa in proprio dei MAV da Stampe->Documenti
·	corretta l'apertura nuovo Esercizio che non riportava l'ordine per i Capitoli Derivati (influiva solo su quelli con "Assegna tutto il residuo")

Novità e correzioni in Millesimo 9.839 (disponibile dal 16/01/2014)

·	corretta l'addebito al singolo Condominio, per la Postalizzazione con MultiDialogo
·	corretto il calcolo della voce Versamento Rate e di eventuali altre Voci di Entrata dello Stato Patrimoniale
·	corretta la voce ARROTONDAMENTI, nel caso di Movimenti con l'opzione No riparto
·	verificato il riporto del Preventivo nell'Apertura Nuovo Esercizio
·	aggiunta la selezione del periodo nella stampa del Registro di Contabilità
·	aggiunto il campo Esente/non imponibile/arrotondamenti ai Movimenti del Consuntivo

Novità e correzioni in Millesimo 9.838 (disponibile dal 05/01/2014)

·	modificata la funzione "Aggiorna Millesimo", in modo che scarichi sempre il setup completo, invece di chiamare il programma esterno LigsPatch9
·	nel caso di aggiornamento su diversi computer (client), all'apertura Millesimo propone il download dell'aggiornamento, nel caso in cui gli archivi risultino essere stati aggiornati da un altro client
·	forzato l'aggiornamento delle viste SQL, per la versione Turbo
·	verificate ed ottimizzate le viste SQL per un'ulteriore velocizzazione di Millesimo Turbo

Novità e correzioni in Millesimo 9.837 (disponibile dal 03/01/2014)

·	corretta la visualizzazione Movimenti per la versione Turbo
·	corretto il ricalcolo per problema sulla suddivisione per Gruppi
2013


Novità e correzioni in Millesimo 9.836 (disponibile dal 27/12/2013)

·	Millesimo Turbo: corretta la visualizzazione Movimenti, che non apparivano a seguito della creazione di Gestioni Straordinarie
·	corrette le scritte nella Stampa Stato Patrimoniale
·	corretta la voce VERSAMENTI dello Stato Patrimoniale

Segnalazione anomalie in 9.835

·	se nella stampa dello Stato Patrimoniale, c'è la scritta PATTIVITA' invece di PASSIVITA': si deve aprire la scheda Parametri della stampa e correggerla manualmente
·	la voce VERSAMENTI dello Stato Patrimoniale si comporta in modo anomalo, in presenza di versamenti unici rate; questa voce è ininfluente e può essere cancellata (verrà comunque corretta nella prossima versione)

Novità e correzioni in Millesimo 9.835 (disponibile dal 09/12/2013)

·	correzione delle voci di stato patrimoniale DEBITI/CREDITI VERSO CONDOMINI
·	modifica intestazioni totali del Conto Economico da "perdita/utile" a "avanzo/disavanzo" (rese comunque personalizzabili)
·	verifica del saldo c/c sulla liquidità, nel rendiconto
·	la stampa del Conto Economico ora comprende tutti i Movimenti, non solo il pagato
·	ordinamento per data nella Stampa Movimenti Fornitore selezionato

Future modifiche previste:

·	importazione fatture da server WEB in XML
·	diverse tipologie di Persona: Proprietario, Affittuario, Usufruttuario... sia come dato anagrafico che come competenza per i Capitoli; le "tipologie di competenza" saranno configurabili liberamente
·	possibilità di allegare documenti alle unità immobiliari ed al condominio (abitabilità, certificazioni per la sicurezza, planimetrie ecc.)
·	registrazione automatica del pagamento delle ritenute d'acconto del condominio (esempio: versamento di un F24 cumulativo) e delle fatture di uno stesso fornitore (ad esempio: bonifico unico per pagare più fatture)
·	generazione file di flusso CBI per bonifici, bollettini Freccia ecc.
·	funzione di acquisizione e controllo facilitato dell'estratto conto bancario

Patches a Millesimo 9.834 (disponibile dal 07/12/2013)

·	se si ottengono errori nella creazione guidata di un Condominio, è sufficiente rifare l'aggiornamento di Millesimo da Aiuto->Aggiorna Millesimo

Novità e correzioni in Millesimo 9.834 (disponibile dal 04/12/2013)

·	migliorata la gestione del saldo conto corrente, con l'aggiunta della causale di tipo specifico "Saldo"
·	migliorato il calcolo dello Stato Patrimoniale, sia per i saldi di c/c che per le spese di competenza esercizi passati
·	aggiunto un pulsante per ricalcolare "al volo" la differenza tra il pagato/versato ed il da-pagare/da-versare sui Movimenti Consuntivo
·	disabilitato il pulsante Cancella su Condomini/Esercizi/Gestioni/Tabelle che era rimasto pericolosamente abilitato
·	corretta la postalizzazione nel caso di invio documenti comuni senza documenti personali
·	automatizzata la scelta di elementi vari (Persona, Unità ecc.) nel caso in cui essi siano unici (ad esempio: non chiede più l'Unità Immobiliare nella registrazione di un versamento di un condòmino che ha una sola Unità)
·	aggiunta la visualizzazione dei saldi iniziale/finale di qualunque periodo nelle registrazioni di c/c
·	aggiornato il manuale

Novità e correzioni in Millesimo 9.833 (disponibile dal 25/11/2013)

·	scambiate le colonne Costi/Ricavi del Conto Economico (la colonna Costi tradizionalmente va prima dei Ricavi, nella contabilità)
·	eliminato il pulsante Rinumera anche dal registro di contabilità (si accede alla funzione dal menù Rendiconto)
·	pulito flag "No AC" sui Movimenti
·	aggiornato Millesimo Link

Novità e correzioni in Millesimo 9.832 (disponibile dal 21/11/2013)

·	riportata la correzione della creazione dei PDF anche nella Postalizzazione con MultiDialogo
·	aggiunta una funzione per creare i pagamenti, in situazioni particolari (nella manutenzione archivi)
·	rimosso il pulsante di rinumerazione Movimenti dalla scheda del Movimento (è nei menù Consuntivo e Rendiconto)
·	aggiunto un pulsante per scaricare la grafica delle stampe dal WEB, quando manchi o la si voglia ripristinare all'originale (se manca, viene scaricata automaticamente) 

Novità e correzioni in Millesimo 9.831 (disponibile dal 20/11/2013)

·	corretto l'errore sui DEBITI VERSO FORNITORI dello Stato Patrimoniale
·	corretta la data di registrazione delle ritenute ed aggiunta la verifica dei giorni festivi
·	piccole modifiche alla grafica della gestione Movimenti
·	corrette le Stampe Movimenti dei Fornitori
·	aggiunta funzione per fondere più celle nelle stampe (span columns)
·	corretta la stampa in PDF: a volte restringeva i contenuti a metà foglio (usava la risoluzione fissa 600 dpi invece di quella reale della stampante predefinita)
·	aggiunta agli Esercizi la data di calcolo degli interessi di mora

Novità e correzioni in Millesimo 9.830 (disponibile dal 10/11/2013)

·	aggiunta la funzione di verifica anomalie sui conti correnti
·	riorganizzata la Stampa Movimenti del Fornitore selezionato

Novità e correzioni in Millesimo 9.829 (disponibile dal 30/10/2013)

·	errore nel calcolo del Conto Economico: in alcuni casi, vengono raddoppiati gli importi delle singole Voci del Conto Economico; trattandosi di un errore importante, lo abbiamo corretto subito e rilasceremo in giornata la nuova release
·	NB: se dopo l'aggiornamento dà l'errore field bSaldo not found oppure access violation: ripetere Aiuto->Aggiorna Millesimo

Novità e correzioni in Millesimo 9.828 (disponibile dal 27/10/2013)

·	corretta la Stampa Certificazioni Versamento Ritenute: in alcuni casi, venivano stampate, per ogni fornitore, le certificazioni di più condomìni, invece che di quello nell'intestazione della certificazione stessa
·	eliminato l'avviso: L'unità immobiliare non corrisponde alla persona selezionata
·	rivista la grafica delle varie maschere di selezione Persona, Fornitore, Capitolo ecc.
·	aggiunta la possibilità di riportare il Preventivo invece del Consuntivo, nel Preventivo del nuovo Esercizio
·	corretta la rinumerazione Movimenti per data di pagamento, in modo che i Movimenti non pagati finiscano per ultimi, tranne i saldi esercizio precedente
·	i colori di sfondo delle intestazioni apparivano neri, in alcune versioni di Windows
·	aggiunta la possibilità di impostare una data di stampa a piacere, invece di quella odierna
·	aggiunto un pulsante per impostare automaticamente i parametri per le fatture dell'acqua a fasce di consumo, nella scheda Note dei Movimenti
·	corretto l'aggiornamento automatico, che non aggiornava il manuale
·	aggiunta l'opzione versamento ritenuta alle registrazioni di c/c, per distinguere quelle che riguardano il versamento della ritenuta d'acconto
·	aggiunte allo Stato Patrimoniale le Voci: DEBITI VERSO CONDOMINI, CREDITI VERSO CONDOMINI, ARROTONDAMENTI e RITENUTE DA VERSARE (sono da usare, eliminando la voce SALDO CONTABILE)
·	aggiunte nuove informazioni nella scheda Documento dei Movimenti, per gestire meglio il pagato ed il da pagare sia del Fornitore che per quanto riguarda la ritenuta d'acconto
·	migliorato l'aspetto delle Notizie dal WEB e velocizzata l'apertura della finestra
·	oggi 27/10/2013 Leonardo compie 4 anni... auguri!!!

Patch a Millesimo 9.827 (disponibile dal 02/10/2013)

	Questa non è una nuova versione ma una "patch" (correzione veloce) alla 9.827, si deve fare Aiuto->Aggiorna Millesimo dalla versione 9.827 solo se quest'ultima è stata scaricata prima del 2/10/2013 - ore 16.

·	correzione ai gruppi, soprattutto per condomìni con più di un gruppo principale
·	introdotto LigsPatch9 invece di LigsPatch8, per gli aggiornamenti di Millesimo

Novità e correzioni in Millesimo 9.827 (disponibile dal 30/09/2013)

·	corretta la creazione nuovo esercizio
·	corretto il problema per cui a volte Millesimo tornava alla versione dimostrativa
·	corretta la rinumerazione dei Movimenti; modificata in modo che l'ordine per data pagamento ponga i Movimenti non pagati per ultimi, salvo i Saldi Esercizio Precedente, che vanno per primi
·	disabilitato il tasto di cancellazione della barra centrale, quando si è in una scheda secondaria (per impedire, ad esempio, che si cancelli un intero conto corrente mentre si vorrebbe cancellare solo una registrazione)
·	nuova funzione: avviando Millesimo con il tasto shift (maiuscola) premuto, il programma apre subito la gestione cartelle archivi
·	semplificata la maschera de "Le Notizie dal WEB"
·	aggiunta al manuale la sezione mancante per la Stampa documenti

Novità e correzioni in Millesimo 9.825 (disponibile dal 20/09/2013)

·	ritorno ad un look più "essenziale"
·	nuove stampe: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Riepilogo Liquidità,Stampa Rendiconto e Stampa Anagrafe Condominiale
·	nuovo pulsante "azioni WEB"
·	aggiunta la gestione del Conto Economico
·	migliorata la gestione dello Stato Patrimoniale; le Voci dello Stato Patrimoniale sono ora legate all'Esercizio invece che alla Gestione
·	velocizzata ulteriormente la versione Turbo, anche nelle fasi di apertura Tabelle e Capitoli
·	nelle stampe, premendo su "Pagina 1 di..." si può selezionare la pagina
·	corrette le stampe: non funzionavano più gli stili grassetto/italico/sottolineato
·	migliorata l'importazione ed esportazione dei moduli di stampa
·	corretto l'ordine dei Gruppi nella stampa del Tabellone
·	visualizzazione data e ora sulla barra dei pulsanti; premendola viene aperto lo Scadenzario
·	aggiunti allegati personali multipli alla Postalizzazione
·	eliminata la gestione degli stili di default e di "StampeMillesimo.ini", ormai obsoleti
·	aggiunta la funzione Pulizia Archivi
·	uniformati i form delle Tipologie e delle Rate alle altre schede di Millesimo
·	migliorato lo Spider, per le video lezioni, con nuove funzioni (compreso il posizionamento ad un momento arbitrario della lezione selezionata); spostato lo Spider come programma esterno a Millesimo
·	aggiornato il manuale "Lezioni di Millesimo" e le video lezioni Spider
·	aggiunte colonne Fornitore e Movimento oltre ai filtri per Data/Fornitore/Tipo alla Stampa dello Scadenzario
·	molte altre modifiche, correzioni e migliorie...

Novità e correzioni in Millesimo 8.824 (disponibile dal 04/06/2013)

·	funzione guidata per la Postalizzazione e l'invio di FAX
·	corretto l'errore "EMail mancante" nella stampa bollettini
·	aggiunta nuova funzione semplificata per la postalizzazione
·	implementato l'invio di FAX da Millesimo
·	corretto l'errore "idImportazione" nella duplicazione Movimenti
·	aggiunta la gestione dei Fornitori del Condominio, nel menù Anagrafiche (NB: per funzionare correttamente, la gestione Condomìni deve essere aperta)
·	aggiornato il manuale

Novità e correzioni in Millesimo 8.823 (disponibile dal 25/05/2013)

·	corretto un arrotondamento eccessivo nei ricalcoli che veniva addebitato all'affittuario, per i movimenti esclusivi
·	aggiunta ai Movimenti Consuntivo l'opzione per imporre la certificazione del versamento ritenute anche quando la ritenuta è zero; serve per certificare il pagamento nel caso di contribuenti minimi, che non la espongono in fattura

Novità e correzioni in Millesimo 8.822 (disponibile dal 21/05/2013)

·	aggiunto indirizzo PEC a Persone, Fornitori e Condomìni, con pulsanti di invio email dove mancavano
·	ora si possono usare le macro del condominio nelle note predefinite a piede pagina delle stampe (File->configurazione->Stampe)

Novità e correzioni in Millesimo 8.821 (disponibile dal 15/05/2013)

·	IMPORTANTE: corretto il ricalcolo della gestione che addebitava erroneamente al Proprietario i Movimenti esclusivi di competenza Affittuario (solo quelli generici mentre per versamento Rate, Saldi, Interessi era tutto ok)
·	corretta la Postalizzazione perché non inviava i fascicoli ad indirizzi contenenti caratteri latini estesi (come la "ß" in "Straße", ovvero "Strada" in tedesco)
·	impostato l'amministratore come mittente predefinito delle Postalizzazioni

Novità e correzioni in Millesimo 8.820 (disponibile dal 13/05/2013)

·	modificata l'acquisizione automatica fatture Fornitore, con una più estesa gestione del formato date; aggiunta la scelta del Tipo Scadenza nella creazione automatica delle Scadenze dai Movimenti
·	corretto l'invio fascicoli per la Postalizzazione, nel caso di documenti personali dei Fornitori
·	aggiunto salvataggio opzionale password nella Postalizzazione ed Archiviazione Backup
·	attivata una riga di novità (news) che si aggiorna regolarmente da internet

Novità e correzioni in Millesimo 8.819 (disponibile dal 08/05/2013)

·	aggiunto il parametro solotabellemovimentate alla Stampa del Tabellone, per poter stampare solo le Tabelle effettivamente movimentate nella Gestione corrente (utile soprattutto se ci sono Gestioni Straordinarie)
·	corretta la gestione destinatari nei contenuti dei fascicoli: non permetteva l'inserimento manuale
·	aggiunta l'identificazione del destinatario alla stampa Moduli (per convocazioni assemblea e bollettini); se è presente una cella con macro #nominativo# oppure macro #persona#, la pagina che la contiene viene inviata alla persona stessa; questa modifica seve per la Postalizzazione
·	aggiunto (in via sperimentale, al momento disattivato) al calcolo automatico Tabelle la possibilità di calcolare le Letture come somma o come differenza dei contatori
·	corretta la gestione subentri a contatore, che dava, a volte, problemi di memoria insufficiente (seguiranno il manuale aggiornato e le video-lezioni sulla corretta gestione dei subentri a contatore)

Novità e correzioni in Millesimo 8.818 (disponibile dal 28/03/2013)

·	da fine marzo 2013 Millesimo torna ad essere seguito direttamente da L'Informatica di Gemma Stefano, senza più la mediazione di millebit s.r.l. unipersonale (continua comunque la collaborazione con Maggioli e Fisco e Tasse, per la commercializzazione); millebit s.r.l. è stata posta in liquidazione a inizio maggio 2013
·	rinominata la Postalizzazione in Fascicoli, per farne un uso più esteso: Postalizzazione, invio SMS, Pubblicazione su WEB, backup remoto archivi, FAX...
·	corretto lo Spider, che non riusciva più a leggere le vecchie Lezioni

Novità e correzioni in Millesimo 8.817 (non disponibile)

·	ampliate le opzioni della Postalizzazione delle Stampe
·	aggiunto pulsante di ricerca nei Capitoli (nella barra in fondo all'elenco)
·	aggiunta visualizzazione netto fornitore nei dati documento dei Movimenti Consuntivo
·	migliorata la scelta se stampare o meno il Da Pagare nel Bilancio Consuntivo; aggiunti stili distinti per gli importi da pagare ed i totali dei capitoli
·	aggiunta l'opzione "Somma/Sottrai" di fianco alla Voce nei Capitoli, per poter registrare correttamente qualunque tipo di Movimento nello Stato Patrimoniale
·	corretta la Stampa Movimenti Preventivo per Tabella
·	corretta la Gestione Movimenti che cancellava i parametri degli script cambiando causale sulla registrazione di c/c
·	corrette le Stampe dei Movimenti che non tenevano conto dell'opzione "No riparto"; aggiunti lo stile "noriparto" per gli importi con questa opzione attiva; aggiunta una colonna "Saldi+Interessi di Mora" invece di sommare i saldi alle entrate

Novità e correzioni in Millesimo 8.816 (non disponibile)

·	aggiunta l'opzione per ordinare la stampa certificazioni versamento ritenute per Condominio o per Fornitore
·	aggiunta alla versione Turbo l'opzione "Usa viste per SQL-Server" (in File->Configurazione) per velocizzare moltissimo l'apertura dei Movimenti
·	predisposta la Postalizzazione stampe
·	aggiunti campi Nazione a Persone e Fornitori
·	completata la funzione di Postalizzazione

Novità e correzioni in Millesimo 8.814-815 (non disponibile)

·	aggiunta la funzione di backup automatico degli archivi (attivabile/disattivabile da File->Configurazione)
·	aggiunta la funzione di importazione Movimenti da file esterno (per fatture EON, ad esempio)
·	aggiunto il parametro Riferimento ai Capitoli, per collegarli all'importazione documenti
·	aggiunto il parametro Tipo documento ai Fornitori, sia per velocizzare l'inserimento dei Movimenti che per gestire l'importazione documenti
·	corretta la rinumerazione Movimenti

Novità e correzioni in Millesimo 8.813 (non disponibile)

·	aggiunto il parametro delcondominio alla stampa Anagrafica Fornitori
·	aggiornata la funzione di ricostruzione indici da File->Cartelle archivi
·	a novembre 2012 è stata approvata in via definitiva la riforma del condominio: Millesimo verrà velocemente adeguato

2012

Novità e correzioni in Millesimo 8.811/812 (disponibile dal 19 ottobre 2012)

·	aggiunto l'ordinamento per Persona alla Stampa Situazione Versamenti del Consuntivo
·	corretta la funzione AGGIORNAMILLESIMO
·	aggiunta la rendita catastale ai subalterni delle unità immobiliari (scheda Catasto)
·	inserito blocco creazione condomìni oltre il numero consentito dalla licenza, per evitare il passaggio involontario a dimostrativo
·	ripulita la scheda Configurazione eliminando le funzioni obsolete
·	nuova opzione per disegnare una linea verticale di separazione negli stili delle celle (nella scheda "Avanzate" degli stili); utile per separare i millesimi dagli importi, in certe configurazioni dei tabelloni di riparto
·	impostato l'ordinamento delle letture corrispondente a quello delle unità immobiliari
·	ridisegnato il programma per l'aggiornamento di Millesimo (LigsPatch8)
·	aggiunte funzioni distinte per rinumerare i Movimenti del Preventivo o del Consuntivo, a scelta
·	nelle Stampe Movimenti Fornitore aggiunto il parametro "soloconfornitore" che, se messo a 1 (uno), evita di stampare anche i Movimenti che non hanno il Fornitore indicato (saldi, versamenti condòmini ecc.); corretto il posizionamento dei Totali di queste stampe
·	riportato il campo "Blocca le rate del Preventivo" nella gestione Rate Totali
·	aggiunto il campo totale Imponibile (#TotImponibile#) alla stampa certificazione ritenute d'acconto
·	corretta la Gestione Tabelle per un errore introdotto nella versione 811 TURBO (campo "Ordine" mancante)

Novità e correzioni in Millesimo 8.810 (disponibile dal 18 giugno 2012)

·	migliorata l'esportazione stampe negli appunti: non allineava correttamente le intestazioni
·	corretta la ricerca del file per la stampa degli F24 versamento ritenute (se la stampa sembra non funzionare: copiare manualmente il file C:\Programmi\Millesimo\Moduli\F24.dat in C:\Programmi\Millesimo)
·	corretta la dicitura "prima"/"seconda" nella stampa convocazioni assemblea (usciva sempre "seconda convocazione")
·	corretta la stampa tabellone che non teneva conto del parametro "Stampa millesimi Tabellone", per disabilitare la stampa delle letture per Tabelle selezionate
·	piccole modifiche alla gestione delle Persone: visualizzazione note nella scheda principale e allungamento campo email da 30 a 250 caratteri
·	aggiunta opzione da/a in ricerca movimenti per Importo
·	aggiunto parametro "DettaglioSaldi" alla stampa Situazione Condòmini e Solleciti (se diverso da 0, vengono stampati i movimenti di saldo, nel dettaglio Versamenti); aggiunto StileSaldi, per differenziare gli importi relativi a versamenti da quelli di saldo (questi ultimi non vengono sommati, essendo già compresi nelle Rate)
·	aggiunti identificativi catastali alle unità immobiliari: si trovano nella nuova scheda "Catasto"; possibilità di inserire più particelle/subalterni e di indicare la data di validità degli identificativi (per frazionamenti e accorpamenti, ad esempio)
·	opzione "StampaCessati" per stampare o meno le persone cessate nella lista condòmini

Novità e correzioni in Millesimo 8.1.3.809 - distribuita da Maggioli Editore

·	corretta la creazione dei flussi F24 (record "10" di lunghezza errata)

Novità e correzioni in Millesimo 8.1.2.808 - edito da Gruppo Maggioli spa - versione interna

·	corretto errore "access violation" nella creazione flusso MAV ed F24
·	verificate note a piede pagina; funzionano correttamente e vanno impostate da File->Configurazione, scheda "Stampe" (se lasciate vuote, stampa l'intestazione dell'amministratore, se compilate stampa invece quello che si desidera)
·	aggiunta funzione invio archivi anche nel menù aiuto
·	corretto il posizionamento sul campo iva nei dati del documento dei Movimenti
·	aggiunta richiesta conferma su cancellazione riga in creazione guidata
·	aggiunta segnalazione della fine creazione guidata condominio
·	corretta la visualizzazione del numero movimento nelle registrazioni di c/c
·	verificata l'impostazione del tipo della Persona nel subentro rapido
·	corretta la visualizzazione del dettaglio calcolo acqua a fasce nelle note del Movimento; aggiunto un pulsante "copia" per copiarle negli appunti ed incollarle poi in un foglio di calcolo (Excel, Open Office Calc ecc.)
·	corretto il filtro Tabelle nella gestione Capitoli

Novità e correzioni in Millesimo 8.1.1.807 - (non disponibile)

·	attivata la gestione delle Lezioni Spider, con download automatico
·	ripristinata la funzione di invio archivi all'assistenza, che ora li carica direttamente sul nostro sito, senza usare le email
·	aggiunta la funzione di ricalcolo automatico delle letture delle Tabelle: calcola la differenza tra due letture
·	aggiunti parametri alla Stampa Tabellone per personalizzare le intestazioni delle colonne dei saldi
·	aggiunta una stampa etichette con scelta libera delle persone
·	separati gli stili della Stampa Solleciti da quelli della Stampa Situazione Condòmini
·	corretta la gestione dei partecipanti alle assemblee
·	corretta e migliorata la creazione guidata del condominio (non creava tutte le righe della griglia)
·	corretta la gestione dei Gruppi
·	moltissime altre piccole migliorie, verifiche e correzioni "dietro le quinte"

Novità e correzioni in Millesimo 7.1.4.805 - (non disponibile)

·	corretta la creazione dei flussi MAV
·	aggiunte colonne Ritenuta e Netto Pagare alla stampa dei Movimenti Fornitore da Pagare
·	corretta la stampa del Tabellone che riportava pagine vuote

2011

Novità e correzioni in Millesimo 7.1.3.804 - (disponibile)

·	corretto un problema nella gestione cartelle archivi che si verificava soprattutto nelle prime installazioni (dimostrativi ecc.)

Novità e correzioni in Millesimo 7.1.2.803

·	corretta la stampa Tabellone per colonne Saldi in fondo che sfasava le intestazioni dei millesimi

Novità importante

·	6 luglio 2011: nasce millebit srl, la nuova società per seguire al meglio Millesimo
·	2 settembre 2011: la gestione di Millesimo passa alla millebit srl

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.8.801

·	aggiunti alla gestione flusso MAV: 
·	- la visualizzazione della persona nelle righe del flusso; si possono modificare le righe di flusso o crearne di nuove (quindi anche creare MAV manuali, indipendentemente dalla rateazione)
·	- la generazione di MAV solo oltre il limite definito dall'Importo minimo rate dell'Impostazione calcoli dell'Esercizio
·	- la possibilità di ricrerare il flusso da righe inserite o modificate manualmente
·	corretta la gestione dell'opzione No riparto nel caso di versamenti rate, che veniva ignorata nel Da pagare dei Solleciti
·	aggiunto parametro PerUnita alla Stampa Solleciti per poter stampare i solleciti per unità immobiliare oltre che per persona

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.7.800

·	corretta la stampa tabellone (non allineava correttamente l'unità di misura ed i millesimi)

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.6.799

·	corretta la creazione Tabelle per la versione TURBO su SQL-Server (i clienti standard non hanno questo problema)

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.5.798

·	corretto un problema nel setup (per le nuove installazioni ed i dimostrativi)

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.4.797

·	corretta la dimensione colonne nella stampa del tabellone

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.3.796

·	corretta la selezione degli stili in tutte le stampe
·	corretto un errore nel ricalcolo della versione Turbo su SQL-Server

Novità e correzioni in Millesimo 6.6.2.795

·	ripristinata la numerazione tradizionale delle versioni, per poter rilasciare più versioni importanti nel corso di uno stesso anno
·	corretta la stampa del Tabellone per problemi con configurazioni particolari attivate assieme a TotaliInFondo
·	aggiunta sul Tabellone la possibilità di spostare le tabelle anche prima/dopo del saldo consuntivo/preventivo: mettendo un numero negativo nell'ordine della Tabella, quest'ultima verrà spostata a partire da destra (-1=ultima colonna a destra, -2=penultima...); aggiunto il nuovo stile vuotogruppi

Novità e correzioni in Millesimo 2011.5.31.794

·	aggiunti contatori personali sui subentri, per gestire: riparti a contatore invece che a giorni, riparti per più proprietari contemporaneamente su di una unità, usufruttuari ecc.;
·	corretta assegnazione codice per calcolo tra Tabelle (riportava solo TAB, per le nuove tabelle)
·	aggiunto uno sblocco archivi automatico, per situazioni di "emergenza"
·	semplificata la creazione nuovo condominio
·	pulsanti Salva/Carica nella creazione nuovo condominio, per salvare e recuperare il lavoro inserito, prima della creazione vera e propria, oppure per caricare/esportare facilmente condominii da/per Excel/Open Office Calc

Novità e correzioni in Millesimo 2011.03.01.792

·	aggiunto il parametro Cifre Decimali per le Letture/Millesimi su ogni Tabella, con valore predefinito per ogni Condominio;
·	corretta la creazione del flusso ritenute F24;
·	corretta la funzione Aggiorna Ultimo Subentro che non aggiornava la sigla delle unità immobiliari;

Novità e correzioni in Millesimo 2011.14.20.791

·	attivata opzione TotaliInFondo nelle stampe Tabelloni di Riparto, Rateazione Personale, Dettaglio Rate: impostandola a 1 (uno in cifra) il totale consuntivo/preventivo ed il saldo delle persone vengono posti in fondo alla stampa, invece che di fianco al nome;
·	corretta segnalazione di errore nelle note del condominio

Novità e correzioni in Millesimo 2011/.13.16.790 (versione riservata)

·	aggiunti parametri InvertiSaldi alle varie stampe delle Situazioni a Preventivo/Consuntivo; verificata ed attivata opzione Inverti Segno sulle tabelle, nelle stesse stampe

2010

Novità e correzioni in Millesimo 2010.13.16.789

·	aggiunto CF fornitore su stampa riepilogo per modello AC
·	ripristinate le due cifre decimali nella stampa bollettini
·	aggiunto il parametro "raggruppaunita" nella Stampa Bollettini: se 1 i bollettini vengono stampati col totale per persona, se 0 vengono invece stampati separati per unità immobiliare (anche l'ordine di stampa cambia di conseguenza)
·	aggiunto il campo "cessato" sui condomìni
·	ampliata la stampa "Elenco condomìni", con nuovi campi; nella stampa si possono usare due stili diversi: attivi e cessati, per evidenziare i condomìni ancora attivi e quelli cessati (questi ultimi sono comunque in fondo); il parametro mostrattivi può assumere i valori: 1=tutti, 2=solo attivi, 3=solo cessati
·	corretto lo script dell'acqua; la formula per il calcolo dell'IVA (totiva) deve essere FROUND(imponibile*iva)/100 e non FROUND(imponibile*iva/100)
·	aggiunta alla gestione assemblee la possibilità di inserire manualmente partecipanti; aggiunti pulsanti per facilitare l'indicazione dei presenti
·	aggiunta la gestione polizze assicurative
·	aggiunta la gestione scadenzario pagamenti fornitori
·	corrette le maschere di scelta, che non visualizzavano l'ultima riga
·	NB: per la gestione polizze e scadenzario pagamenti seguirà un aggiornamento del manuale

Novità e correzioni in Millesimo 2010.10.27.788

·	corretto un errore d'arrotondamento che si è ripresentato nella stampa bollettini postali CH8BIS (100,08 veniva stampato come "cento/07" invece di "cento/08"): si suggerisce di arrotondare le rate all'euro o ai 50 centesimi o attendere la correzione, prima di stampare i bollettini postali
·	ripristinata la barra verticale per dimensionare le anteprime di stampa

Novità e correzioni in Millesimo 2010.10.24.787 

·	NB: SONO STATE FATTE MOLTE MODIFICHE, RICORDARSI DI FARE IL BACKUP ARCHIVI PRIMA DI INSTALLARE LA NUOVA VERSIONE
·	aggiunto il parametro StampaNumero per stampare il numero rata nella Rateazione del Preventivo (metterlo a 1 per stamparlo, a 0 per non stamparlo)
·	corretta la registrazione del Pagamento Rate, che non considerava la data del pagamento
·	aggiunto al programma di configurazione archivi una funzione per cercare e comprimere tutti i file di archivio eventualmente "sparsi" per l'hard disk (non disponibile per la versione Turbo su SQL-Server)
·	create le versioni Millesimo ONE/FIVE/TEN, a prezzo ridotto, per chi gestisce uno o fino a dieci condomìni
·	disegnate nuove icone per i pulsanti principali
·	riscritte le maschere di scelta per Capitoli, Persone in vari contesti (Movimenti ecc.) con funzioni di ricerca per testo parziale
·	corretta una piccola anomalia nel riordinamento delle Persone
·	corretta la cancellazione di una gestione (non azzerava i contatori)
·	eliminati tutti i riferimenti a Millesimo DOS (eventuali vecchi archivi dovranno essere importati con Millesimo 2010.786)
·	eliminata definitivamente la gestione degli importi in Lire
·	corretta la stampa su PDF in orizzontale (NB: potrebbe stampare qualche pagina bianca in fondo al documento)
·	nelle letture/millesimi delle tabelle ora mostra l'unità di misura invece del generico "Lettura"
·	corretto l'aggiornamento nuovo esercizio che duplicava le scadenze delle rate
·	aggiunto il parametro "Stampa Da pagare" sui Capitoli, per evitare di stampare il "Da Pagare" nel Bilancio Consuntivo per alcuni Capitoli (come il Versamento Rate o i Saldi Esercizio Precedente)
·	ripristinata la possibilità di scegliere l'icona nei Gruppi
·	resi personalizzabili i titoli (SALDO ecc.) nella Stampa Tabellone

Novità e correzioni in Millesimo 2010.4.30 .786

·	aggiunta la gestione del Tipo Pagamento  sulle Persone, per poter stampare i Bollettini o creare i MAV selezionando solo per chi paga con questi strumenti; nella stampa dei Bollettini c'è il nuovo parametro TipoDocumento per questo scopo
·	aggiunta la gestione delle Rate Totali, per poter modificare manualmente le rate calcolate da Millesimo o poterle gestire comunque in modo totalmente manuale, anche senza avere un Preventivo (NB: dalla prossima release sarà possibile caricarle anche da file Excel)

Novità e correzioni in Millesimo 2010.4.15 .785

·	modificata la stampa bollettini e creato un modulo specifico per i bollettini postali TD 123 CH8 BIS (seguirà il CH8 TER); il modulo deve essere impostato nella scheda del condominio, caricandolo col nuovo pulsantino [...] posto di fianco al nome del modulo, nella scheda "Opzioni e C/C" del condominio
·	corretto il parametro che specifica l'orientamento della pagina in tutte le stampe: non si deve più impostarlo dalla stampante ma viene preso quello scelto in Millesimo

2009

Novità e correzioni in Millesimo 2009.15.21 .784

·	corretto il pagamento rapido rate che registrava erroneamente il pagato sui Movimenti creati
·	aggiunti due pulsanti per riordinare le Persone e le Unità Immobiliari
·	aggiornata la ricostruzione indici
·	aggiunto il parametro "SaltoPaginaGruppi" per forzare il salto pagina ad ogni nuovo gruppo, nei Tabelloni Consuntivo/Preventivo
·	tolta la possibilità di creare/modificare Unità Immobiliari dalla Gestione Gruppi
·	aggiunto un pulsante "Incolla" nella gestione Tabelle, per poter incollare Millesimi o Letture da fogli Excel esterni

Novità e correzioni in Millesimo 2009.15.15 .783

·	completata la personalizzazione della Stampa Bilancio Dettagliato, con estensione del parametro TestoDocumento con i codici: #TIPO# tipo documento, #NUM# numero documento, #DATA# data documento, #MOVNUM# numero di registrazione in Millesimo, #MOVDATA# data registrazione in Millesimo, #PERSONA# nome persona, #INTERNO# interno, #FORNITORE# fornitore, #NOTE# note brevi; un esempio utilizzabile è il testo: #TIPO# N.#NUM# del #DATA# (Reg.N.#MOVNUM# del #MOVDATA#) #PERSONA# int.#INTERNO# - #FORNITORE# - #NOTE#
·	aggiunta la selezione dei documenti per le certificazioni delle ritenute anche in base alla sola data di versamento della ritenuta, dove non è stato registrato il pagamento delle fatture; vengono considerati i movimenti in cui la data di versamento della ritenuta è nel mese seguente il periodo indicato (ad esempio: tutti i movimenti con ritenuta versata dal 1/2/2009 al 31/01/2010, per le fatture del 2009)
·	aggiunta l'opzione sui Capitoli per creare automaticamente il pagato, nella creazione di un Movimento Consuntivo
·	corretto il pagamento rapido rate che registrava erroneamente il pagato sui Movimenti creati
·	aggiunti due pulsanti per riordinare le Persone e le Unità Immobiliari

Novità e correzioni in Millesimo 2009.15.04 .782

·	corretto un errore bloccante nella Gestione Capitoli
·	aggiunti i Parametri per gli Script anche sui Capitoli, con riporto sui Movimenti
·	aggiunta la scelta del Fornitore come opzione sui Movimenti Preventivo

Novità e correzioni in Millesimo 2009.15.03 .781

·	riattivata la funzione "Aggiorna Millesimo" (si potrà usare per aggiornare alla versione 782 o seguenti))

Novità e correzioni in Millesimo 2009.14.28 .780

·	sia nei Capitoli che nei Movimenti è stato aggiunta una scheda "Parametri Script", per gestire parametri personalizzabili, utilizzabili negli script di calcolo personalizzati
·	corretta la data di riferimento delle certificazioni versamento ritenute d'acconto

Novità e correzioni in Millesimo 2009.14.23 .779

·	aggiunta la creazione di una registrazione separata per il pagamento di Movimenti con ritenuta d'acconto
·	aggiunto il parametro percondominio nella stampa del riepilogo ritenute d'acconto, per poterlo stampare con salto pagina per ogni condominio; mettere 1 (uno) in questo parametro di stampa, per attivare l'opzione
·	corretta la scelta della banca nei Fornitori, che appariva solo chiudendo e riaprendo Millesimo
·	corretto l'ordinamento per Gruppi nelle stampe del Bilancio
·	nei Movimenti Consuntivo, se si premeva su "Pagato" prima di salvare il Movimento, veniva creata una doppia registrazione di c/c
·	corretta la stampa copertina del condominio: ora stampandola dall'anno del quale si fa il consuntivo viene riportata correttamente la descrizione del preventivo dell'anno seguente
·	corretta l'importazione condominio che mischiava o perdeva le registrazioni di conto corrente e cassa
·	aggiunto il parametro TestoDocumento nella Stampa Bilancio Dettagliato per poter personalizzare la scritta "Fattura N... del..."
·	aggiunta la chiusura del programma forzata se si tenta di accedere ad archivi aggiornati a versioni più recenti di Millesimo: questo evita di corromperli usando vecchie versioni del programma
·	semplificati LigsPatch e la funzione Aggiorna Millesimo

Novità e correzioni in Millesimo 2009.13.06 .778

·	aggiunto il parametro StampaDocumento per stampare tipo, data e numero del documento nella stampa del Bilancio Dettagliato
·	corretto l'errore che si verificava se si usavano "Esporta condominio" e poi "Importa condominio": le registrazioni di conto corrente/cassa venivano duplicate nel vecchio condominio, invece che inserite nel nuovo
·	attivato l'aggiornamento automatico di LigsPatch.exe, per evitare di doverlo scaricare manualmente (questa funzione è attiva solo dopo aver aggiornato alla 2009.778)

Novità e correzioni in Millesimo 2009.12.12 .777

·	modificato il nome dei file per l'aggiornamento automatico (da .lgs e .pack a .dat)

Novità e correzioni in Millesimo 2009.10.05 .776

·	aggiunta una colonna col saldo progressivo nelle stampe dei Movimenti
·	attivate le funzioni di backup e ripristino archivi, nel menù File->Manutenzione archivi (non disponibile per la versione "Turbo")
·	corretto il flag per la selezione della data del Movimento sul Pagato
·	corretta la funzione File->Manutenzione archivi->Ricostruzione archivi
·	corretta la stampa dello scadenziario che non riportava correttamente il nome del condominio
·	corretta la stampa Unità Immobiliari per Proprietario

Novità e correzioni in Millesimo 2009.9.28 .775

·	aggiunta la funzione "File->Manutenzione Archivi->Crea Unità da Persone", per creare un'Unità Immobiliare per ogni Proprietario che non ne ha ancora di registrate (è comodo per inserire le unità immoibiliari registrando solo il proprietario nelle Persone)
·	aggiunto il parametro "usa data di registrazione invece di 'oggi' nel pagato", da "File->Configurazione", per registrare il Pagato con la data del Movimento del Consuntivo, invece che con la data odierna
·	aggiunti ai dati del Condominio: data nomina dell'amministratore, data scadenza ed importo (premio) dell'assicurazione, con preavviso 15 giorni prima della scadenza
·	nella gestione Assemblee, aggiunti i pulsanti "Tutti Favorevoli/Contrari" e la rimozione dei voti delle persone non presenti; nel caso di approvazione o non approvazione della delibera, non esce più il messaggio "Delibera approvata, Registro?" ma un semplice bip
·	aggiunta alla stampa del Verbale Assemblea le percentuali del numero di partecipanti e dei relativi millesimi; aggiunti lo stile "presenti";

Novità e correzioni in Millesimo 2009.9.23 .773 e .774

·	rivista e corretta la Stampa della lista Condòmini
·	rivista e corretta la Stampa dei Capitoli

Novità e correzioni in Millesimo 2009.9.21 .772

·	aggiunta la ricerca per Fornitore nei Movimenti
·	corrette le macro per alcune stampe

Novità e correzioni in Millesimo 2009.9.17 .771

·	corretto l'ordinamento nella Stampa Ripartizione ed aggiunta la colonna Tipologia
·	aggiunto il parametro "invertisaldo" alla Stampa del Tabellone preventivo/consuntivo

Novità e correzioni in Millesimo 2009.8.11 .770

·	il calcolo dell'importo minimo rate non funzionava per persone con saldo esercizio precedente uguale a zero
·	aggiunto un avviso sul ricalcolo, quando le Rate sono state bloccate
·	aggiunta la funzione per creare il flusso CBI per il versamento delle ritenute d'acconto (F24) ***in fase di test***
·	per stampare correttamente il riepilogo Modello AC, il campo Ritenuta dei Movimenti deve essere messo a zero, non lasciato vuoto
·	non riportava i dati del conto corrente del condominio nelle note a piede pagina

Novità e correzioni in Millesimo 2009.8.10 .769

·	aggiunto l'importo minimo rate nell'impostazione calcoli dell'Esercizio (non emette rate che in valore assoluto siano inferiori all'importo indicato)
·	corretta l'associazione delle voci dello stato patrimoniale ai Capitoli
·	corretto il tasto "Canc" per eliminare alcuni dati nella gestione Capitoli e Voci

Novità e correzioni in Millesimo 2009.7.29 .768

·	aggiunta la richiesta del numero della rata da stampare nei bollettini (per evitare problemi nell'uso in rete)

Novità e correzioni in Millesimo 2009.7.26 .767

·	corretta la creazione automatica del capitolo "Spese esclusive" (lo creava con competenza Proprietario invece che "Personale")

Novità e correzioni in Millesimo 2009.7.5 .766

·	aggiunta una nuova modalità di riparto dei Saldi Esercizio Precedente; nei dati dell'Esercizio, Impostazione Calcoli, si può ora specificare una modalità personalizzata ed indicare poi le % di distribuzione dei saldi, per ogni rata

Novità e correzioni in Millesimo 2009.6.12 .765

·	aggiunta la funzione sperimentale di backup archivi
·	aggiunta, nel menù Aiuto, la funzione per inviare gli archivi completi all'assistenza (nel caso di errori da far verificare); questa funzione non è disponibile per la versione Turbo

Novità e correzioni in Millesimo 2009.6.14 .764

·	corretta la Stampa Personale Consuntivo (a volte ristampava subtotali già stampati)
·	eliminata la gestione della Valuta nelle registrazioni di c/c, perché ritenuta inutile
·	migliorata la stampa registrazioni c/c e cassa, con nuova colonna per il numero Movimento e possibilità di personalizzare le dimensioni di tutte le colonne; eliminata anche qui la colonna "Valuta"
·	corretta la creazione nuovo Movimento, che visualizzava le registrazioni di c/c non legate al Movimento corrente
·	velocizzata la creazione del Pagamento (viene mostrata la scheda pagamenti solo se mancano il conto e/o la causale); eliminata l'aggiunta di #numero alle note della registrazione

Novità e correzioni in Millesimo 2009.6.11 .763

·	la stampa della copertina del condominio riportava i vecchi dati bancari e non quelli del c/c selezionato nella scheda del condominio stesso (mancava l'IBAN, ad esempio)
·	aggiunta la ricerca per ritenuta d'acconto nei Movimenti
·	modificata la stampa certificazioni versamento ritenute d'acconto in modo da tenere conto sia dei Movimenti effettivamente pagati che di quelli per i quali non è stato registrato il pagamento ma è stata registrata la data di versamento della ritenuta d'acconto; riordinati i documenti del fornitore per data prima che per numero

Novità e correzioni in Millesimo 2009.5.26 .762

·	l'apertura nuovo esercizio non riportava le voci dello stato patrimoniale

Novità e correzioni in Millesimo 2009.5.19 .761

·	importante correzione della generazione flussi MAV: non prendeva l'ABI del conto corrente del condominio
·	corretta la stampa della copertina del condominio

Novità e correzioni in Millesimo 2009.5.14 .760

·	modificata la logica di calcolo dell'ex "Pagato" e "Da pagare", così che funzioni anche con i versamenti unici rate ed i movimenti derivati
·	nel caso di pagamenti mutlipli di un unico Movimento, la data del pagamento viene ora considerata la prima e non più l'ultima, delle varie registrazioni di cassa e c/c (serve così, ai fini delle ritenute F24, non essendo ancora previsto il versamento parziale)
·	per evitare confusioni con la gestione cassa c/c, sono state cambiate alcune etichette nella gestione Movimenti: la data indicata come "Registrato" diventa "Movimento del", il "Da pagare" diventa "Differenza", il "Pagato" diventa "Registrato/Pagato"; aggiunto un tasto per accedere direttamente alle registrazioni c/c e cassa
·	corretta l'esportazione condominio per un errore introdotto nella versione precedente

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.9 .759 (non rilasciata)

·	la cancellazione di un Movimento non cancellava le corrispondenti Registrazioni di c/c e cassa
·	attivata la stampa unione anche per comunicazioni a proprietari/affittuari/residenti/non residenti
·	completata l'acquisizione flussi MAV

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.9 .758

·	corretto il posizionamento sull'ultimo esercizio
·	nuova opzione "Bilancio dettagliato" nella scheda Avanzate dei Capitoli (se spuntato, stampa il dettaglio dei Movimenti nel Bilancio dettagliato, per il Capitolo selezionato)
·	nuovi parametri nella stampa Bilancio Dettagliato: StampaDataNumero (metterlo a 1 per stampare la data ed il numero di Movimento, 0 per non stamparli), spaziamovimenti (numero di spazi per indentare i dettagli dei movimenti)
·	nuovo campo "Nome Privacy" nelle Persone (indica il nome da riportare nelle stampe della Rateazione e nei Tabelloni, per la privacy degli affittuari)
·	nuovo parametro Privacy, su tutte le stampe (porlo a 1 per usare il campo "Nome Privacy" delle persone, 0 per usare il Nominativo reale); NB: solo le stampe d'insieme richiedono ed utilizzano la privacy, non quelle personali e di servizio
·	corretta la Data di Pagamento: ora prende l'ultima data delle registrazioni di c/c e cassa, per ogni Movimento

Per correggere l'Aggiorna Millesimo (solo per versioni precedenti la 757)

Purtroppo Windows impedisce al programma di aggiornamento di aggiornare se stesso; per questo motivo, si devono effettuare alcune operazioni manuali:

·	chiudere Millesimo e fare le copie di sicurezza (backup) degli archivi
·	scaricare il file www.linformatica.com/patches/LigsPatch.exe
·	salvarlo, senza eseguirlo, nella cartella: C:\Programmi\Millesimo
·	riaprire Millesimo ed eseguire "Aggiorna Millesimo"

(in alternativa, si può sempre scaricare il setup completo da www.millesimo.com/cd/setup.exe, solo che così si deve disinstallare e reinstallare Millesimo)

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.6 .757

·	la Stampa Solleciti/Situazione Condòmini duplicava gli importi delle Tabelle a zero se si impostava la larghezza della colonna consuntivo a zero
·	l'Aggiorna Millesimo non funzionava correttamente

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.6 .756

·	verificato e corretto il Pagato/Da pagare nei Movimenti Consuntivo, anche per Movimenti con importi negativi; creata funzione di aggiornamento del Pagato, nel menù del Consuntivo
·	aggiunta la richiesta del conto/causale per le registrazioni incomplete

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.6 .755

·	il "Da pagare" dei Movimenti Consuntivo non veniva aggiornato correttamente

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.6 .754

·	non funzionava correttamente l'apertura nuovo esercizio

Novità e correzioni in Millesimo 2009.4.5 .750...753

·	__________ .753 __________
·	aggiunto il legame diretto tra i MAV ed il conto corrente del condominio, rimossi i campi dei MAV già presenti nei dati del c/c
·	modificato lo Stato Patrimoniale in modo che sia per Gestione invece che per Esercizio
·	corretto l'elenco delle Tipologie nei Movimenti
·	corretto l'elenco dei Capitoli nelle Voci dello Stato Patrimoniale
·	aggiunti i parametri txtConsuntivo e txtPreventivo nella Copertina del Condominio
·	corretto il posizionamento sull'ultimo esercizio/gestione all'apertura del programma e al cambio di condominio
·	modificato il programma Patch, per gestire meglio gli aggiornamenti; rinominato il programma in LigsPatch
·	corretto il posizionamento delle cartelle nella manutenzione archivi
·	corretta la funzione Aggiorna ultimo subentro
·	__________ .752 __________
·	cambiata la gestione dei numeri di versione, per allinearla agli standard attuali; ad esempio: Millesimo 2009.03.28.752 indica l'anno, il mese, il giorno ed il numero progressivo di rilascio; per sintesi, verrà abbreviato in Millesimo 2009.752 o, più semplicemente, in Millesimo 752
·	allungato il campo EMail sui Fornitori
·	__________ .751 __________
·	aggiornata la stampa dei conti correnti
·	aggiunte note predefinite modificabili a piede pagina
·	completata l'acquisizione flussi MAV
·	rimossa la generazione automatica dei movimenti di c/c, ora divenuti registrazioni conti
·	__________ .750: (ex 4.11.2.750) __________
·	corretta la gestione Millesimi/Letture (non copiava automaticamente i Millesimi del Preventivo nel Consuntivo, per le tabelle a lettura fissa)
·	aggiunti conti multipli sul condominio, per gestire la cassa ed altri fondi separatamente dal c/c principale
·	aggiunta la possibilità di registrare più pagamenti parziali e/o periodici ai fornitori (per ogni singolo documento)
·	aggiunto il blocco delle rate alle gestioni, per non ricalcolarle, una volta approvato il preventivo
·	aggiunta la segnalazione di errore per Unità che appartengono a più sottogruppi dello stesso gruppo principale
·	modificata la stampa Bilancio, parametrizzando gli spazi all'inizio delle scritte; aggiunti nuovi stili, per migliorare la personalizzazione della stampa
·	corretta la selezione degli stili nelle stampe in formato griglia
·	corretta la visualizzazione dello scadenzario

Novità e correzioni in Millesimo 4.11.1.749.

·	aggiunta la correzione automatica di alcuni archivi della versione Turbo, per risolvere possibili rallentamenti nella gestione Movimenti
·	corretto l'inserimento di un nuovo capitolo derivato, nella gestione della suddivisione dei Capitoli

Novità e correzioni in Millesimo 4.11.1.748.

·	ripristinato login con utente e password, nella versione Turbo

Novità e correzioni in Millesimo 4.11.1.747.

·	corretta il calcolo dei millesimi di una tabella, nella versione Turbo
·	aggiunta alla gestione documenti interna l'elenco Movimenti delle certificazioni ritenute d'acconto

Novità e correzioni in Millesimo 4.11.0.746.

·	aggiunta una gestione documenti integrata, attualmente utilizzabile per la stampa personalizzata certificazioni ritenute d'acconto: funziona come la stampa unione di Word ma non richiede Word; questa funzione verrà progressivamente ampliata, sia come tipi di documento che come funzioni di formattazione del testo disponibili

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.9.745.

·	aggiunta la possibilità di indicare qual è il gruppo primario del Condominio (viene usato nella stampa del Tabellone)

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.9.744.

·	corretta la stampa con Word dei Solleciti, per tenere conto della data odierna e dell'importo minimo dei solleciti
·	corrette le segnalazioni errori che non riportavano il numero del Movimento interessato
·	corretta la stampa dell'elenco raccomandate per l'assemblea (errore: field saldo not found)
·	corretta la gestione assemblee (non creava i partecipanti, se si modificava la tabella)

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.9.743.

·	eliminata la necessità di fare "esegui come amministratore" in Windows Vista (risolve diversi problemi, come il messaggio di errore relativo ad "aggMillesimo")
·	ordinate le Unità Immobiliari in base al campo Ordine, anche a video
·	corretto lo script per il calcolo dell'acqua a fasce di consumo (lo si può scaricare premendo su "Assistenza su WEB", nella sezione Files del Gruppo) 
·	cambiando il tipo o la competenza di un Capitolo, ora vengono nascosti subito i campi non richiesti
·	corretta la creazione dei partecipanti all'assemblea

IL PERIODO DEGLI AGGIORNAMENTI GRATUITI è TERMINATO CON LA 4.10.8

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.8.742.

·	script aggiornato per il calcolo della acqua a consumo (AQP)
·	corretta l'esportazione condominio nella versione "Turbo"

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.8.741.

·	non mostrava i contatori della gestione
·	segnalava un errore creando una nuova Tabella manualmente
·	l'importazione condomìni a volte non funzionava correttamente
·	corrette le stampe: Verbale Assemblea, Lista Condòmini, Stampa Fatture
·	verificata e corretta la gestione assemblee
·	dopo l'Apertura nuovo esercizio, si doveva riavviare Millesimo, per vedere i Movimenti

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.8.740.

·	corretti i problemi di collegamento agli archivi, verificatisi presso alcuni clienti (se i problemi persistono, contatta l'assistenza per email)
·	aggiunta l'ora prevista alle assemblee
·	aggiunte nuove macro, per stampare nella convocazione assemblea: il tipo (ordinaria/straordinaria), la convocazione (prima, seconda), la data e l'ora, il luogo, l'ordine del giorno (odg); predisposto un modulo predefinito personalizzabile, per la convocazione assemblea 

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.8.739.

·	aggiunte al manuale le istruzioni per la creazione dei flussi MAV
·	corretta la stampa etichette
·	verificati il modulo fatturazione e la relativa stampa
·	aggiornato il Condominio di Prova, per le nuove installazioni
·	migliorata la gestione dei percorsi predefiniti degli archivi

Novità e correzioni in Millesimo 4.10.8.738.

·	attivata la creazione flusso MAV in standard CBI, per automatizzare l'incasso delle rate; nella prossima release verrà attivata anche l'acquisizione e registrazione automatica dei pagamenti effettuati tramite MAV
·	nuova funzione sperimentale di zoom in tutte le stampe: impostando i parametri ZoomX e ZoomY a valori diversi da 100, si possono ridurre notevolmente le pagine stampate
·	corrette le formule predefinite per il calcolo dell'acqua a fasce di consumo (MIN, MAX invece di FMIN, FMAX)
·	aggiunto il parametro StampaPerc per non stampare le % delle rate nella Rateazione Personale
·	aggiunto il campo "no stato patrimoniale" ai Movimenti: attivandolo, il Movimento relativo non viene considerato nello Stato Patrimoniale
·	aggiunto il campo Ordine alle Persone: viene usato per ordinare liberamente alcune stampe (come quelle relative alle rate)
·	aggiunti tipi diversi di suddivisione delle rate, nel caso di subentri: giorni (quello classico di Millesimo), scadenza (assegna le rate al nuovo proprietario/affittuario); si può scegliere quale tipo usare dall'impostazione calcoli dell'Esercizio  
·	aggiunta la frazione, invece del %, nella stampa dettaglio rate (solo quando le rate non sono in %)
·	il numero del Movimento è ora modificabile (ma non si può variare il derivato)
·	migliorata la disabilitazione dei pulsanti principali di salvataggio
·	migliorata la gestione degli aggiornamenti, con segnalazione del termine del periodo AGGIORNAMILLESIMO
·	corretta la selezione dell'ultimo esercizio selezionando un condominio

2008

Novità in Millesimo 4.10.7.736.

·	se si usavano più gruppi principali, si otteneva una duplicazione delle righe sul tabellone: ora viene stampato solo il primo gruppo principale (che deve però contenere tutte le unità)
·	aggiunto il parametro "PersonaInterno", nella stampa del Tabellone; impostando il parametro "RigaInterni"=NO, la riga degli interni non viene stampata... in questo caso, mettendo "PersonaInterno"="int.#: @", Millesimo sostituirà l'interno al # ed il nome della persona al @, ottenendo "int.101: TIZIO"; mettendo, ad esempio: "@ (#)" verrà stampato invece "TIZIO (101)"; se "RigaInterni"=Sì, il parametro viene ignorato
·	ripristinato il totale letture nell'inserimento dei Millesimi/Letture delle Tabelle; ripristinati i tasti Invio e punto decimale (che viene convertito in virgola), nell'inserimento delle Letture

Correzioni in Millesimo 4.10.7.735.

·	la Stampa Solleciti riportava anche nominativi non a debito, nel caso di rate non ancora scadute

Novità in Millesimo 4.10.7.734.

·	aggiornamento tecnico che migliora il programma ma non aggiunge funzioni per l'utente

Novità in Millesimo 4.10.6.733.

·	colori differenziati per meglio distinguere le gestioni ordinarie da quelle straordinarie, nei Movimenti
·	aggiunta la possibilità di differenziare gli stili delle votazioni nella stampa del verbale (si può avere un tipo di carattere e/o colore diverso per i voti favorevoli/contrari/astenuti)
·	nella stampa rateazione personale, aggiunti i parametri: invertisegni (per invertire i segni delle rate, così che quelle a debito risultino positive), invertisaldi (per invertire il segno dei saldi), TitoloRate, TitoloSaldi, TitoloPreventivo (per impostare i titoli come si preferisce, aggiungendo, eventualmente, l'indicazione "- se a debito")

Correzioni in Millesimo 4.10.6.733.

·	corretta la gestione delle Tipologie di Pagamento (non permetteva di modificare la causale)
·	corretto il totale dei voti delle delibere 
·	corretto il totale millesimi e votanti favorevoli nella stampa del verbale

Correzioni in Millesimo 4.10.6.732.

·	corretta la gestione dei capitoli senza gruppo, per spese da addebitare direttamente all'unità immobiliare, invece che ad una persona
·	corretto lo script predefinito per il calcolo dell'acqua a fasce di consumo
·	integrato il manuale con le nuove funzioni (vedere sezione "Come fare...")
·	corretta la selezione dei Movimenti della gestione, al cambio del Condominio
·	corretta la selezione dell'ultimo Esercizio su cui si è lavorato, per ogni Condominio
·	corretta la visualizzazione del numero di persone favorevoli e dei relativi millesimi, nelle delibere assemblea

Novità in Millesimo 4.10.6.731.

·	se non ci si trova sulla scheda "Generali" delle varie maschere, vengono disabilitati i tasti: aggiungi, cancella e conferma
·	ridisegnata la gestione dei gruppi
·	implementata la funzione che permette il calcolo dell'acqua a fasce di consumo: vengono utilizzati i Capitoli divisi tra Capitoli, ai quali è stata aggiunta la possibilità di utilizzare uno script di calcolo; creato uno script predefinito per il calcolo dell'acqua a fasce; per poterla utilizzare, si devono attendere le istruzioni, che saranno pronte entro la giornata del 19 ottobre 2008
·	modificato l'inserimento dei Millesimi/Letture, per permettere l'inserimento di più letture per ogni Tabella, oltre a quelle già previste per il Preventivo/Consuntivo; le letture multiple servono per il calcolo dell'acqua a fasce, così da poter tenere conto della differenza tra lettura attuale e lettura precedente (utile anche in altri contesti, non solo per l'acqua)

Correzioni in Millesimo 4.10.6.731.

·	il riepilogo modello AC non stampava l'intestazione del condominio
·	aprendo la gestione esercizi, non si posizionava sul più recente
·	la stampa Tabellone riportava le unità più volte se appartenenti a più gruppi principali, stampando arrotondamenti inesistenti; a volte non ordinava correttamente i gruppi; NB: vengono stampate solo le unità del primo gruppo principale

Novità in Millesimo 4.10.6.730.

·	aggiunte nuove macro #totrata/99# e #ratanetta/99# per stampare l'importo della rata come testo nei bollettini
·	aggiunti i parametri bandeperpagina e altezzabanda alla stampa dei bollettini, per stampare i bollettini anche su fogli che ne contengono più d'uno per pagina (bandeperpagina indica quanti bollettini ci sono su di un foglio mentre altezzabanda indica l'altezza di ogni singolo bollettino)

Errori noti in Millesimo 4.10.5.728 (solo versione Turbo).

·	se si inserisce un movimento in un preventivo vuoto, non lo si vede subito: si può ovviare premendo sul tasto di aggiornamento (freccia rosa curva, sotto la X di cancellazione)

Correzioni in Millesimo 4.10.5.728.

·	non si apriva la gestione conti correnti
·	nella versione "Turbo" non stampava l'elenco manutenzioni del condominio

Correzioni in Millesimo 4.10.5.727.

·	l'esportazione condominio segnalava "Operazione non effettuata" e non esportava nulla


Correzioni in Millesimo 4.10.5.726.

·	in alcuni casi segnalava errore di ricalcolo (movimento non associato ad una persona/unità) sui nuovi movimenti di versamento unico rate

Correzioni in Millesimo 4.10.5.725.

·	il riepilogo Modella AC non escludeva i movimenti soggetti a ritenuta d'acconto, come da alcune specifiche fiscali; ora li esclude
·	la creazione nuovo condominio segnalava errore nel codice di licenza: corretto
·	quando si creava un nuovo condominio, appariva selezionata inizalmente la scheda "Unità" invede della scheda "Condominio"
·	ripristinato l'aggiornamento automatico di Millesimo da "File->Aggiorna Millesimo"

Novità in Millesimo 4.10.5.724.

·	disponibile dal 17 settembre 2008
·	corretto un problema del setup per le nuove installazioni della versione .723

Novità in Millesimo 4.10.5.722.

·	disponibile dal 14 settembre 2008
·	corretta la gestione gruppi ed alcune stampe
·	verificate alcune stampe della versione "Turbo"
·	verificato il modulo assemblee

Novità in Millesimo 4.10.4.720.

·	release intermedia, con la correzione di alcuni errori

Correzioni in Millesimo 4.10.4.714.

·	disponibile dal 22 agosto 2008
·	corretto il modulo Fatturazione

Novità in Millesimo 4.10.3.713.

·	disponibile dal 21 agosto 2008
·	aggiunta la selezione della Tabella per filtrare i Capitoli

Correzioni in Millesimo 4.10.3.713.

·	le stampe di riepilogo F24 ritenute d'acconto riportavano anche le fatture con ritenuta a zero
·	corretta e migliorata l'apertura nuovo esercizio

Novità in Millesimo 4.10.1.707.

·	disponibile da luglio 2008 (rilasciato ad un numero limitato di utenti)
·	introdotto il codice licenza
·	creato Millesimo "Turbo" con archivi su SQL-Server Express 2005 (disponibile ai soli clienti con contratto di assistenza BIGMILLESIMO)
·	migliorato il programma SetupArchivi, con l'aggiunta di funzioni per l'ottimizzazione della gestione archivi BDE
·	aggiunta la barra di stato per segnalare l'attività del programma dutante la preparazione delle stampe
·	migliorata l'integrità referenziale degli archivi
·	aggiunti i dati bancari sugli F24 (per attivarli, si deve ricaricare il modulo F24)
·	aggiunte colonne multiple nella stampa verbali assemblea ed aumentato lo spazio per il testo delle singole delibere
·	verificata l'installazione di Millesimo su PC nei quali Windows stesso non è installato su C:
·	unificate le notizie dal WEB, non più dipendenti dalla versione utilizzata
·	aggiunta la stampa movimenti di conto corrente

Correzioni in Millesimo 4.10.1.707.

·	chiudendo anticipatamente la creazione nuovo condominio mostrava un errore di "Access violation"
·	con archivi "pesanti" (circa 10 anni di gestione per 100 condomìni) non si riusciva a fare il ricalcolo su vecchi PC
·	la stampa verbale assemblee non riportava correttamente i totali delle singole delibere
·	la stampa riepilogo ritenute dettagliato non era ripetibile senza chiudere Millesimo
·	i programmi e documenti esterni (SetupArchivi, manuale in pdf ecc.) non sempre venivano aperti dalle relative funzioni di menù

Novità in Millesimo 4.9.9.703.

·	disponibile da maggio 2008
·	aggiunta alle stampe fiscali la stampa riepilogo ritenute d'acconto dettagliata (con l'elenco dei movimenti e dei relativi fornitori, ordinati per codice tributo)
·	aggiunto il parametro dettaglio alla stampa lista fornitori: lasciarlo a 0 (zero) per la stampa sintetica, porlo a 1 per una stampa dettagliata (con CF, PIVA e dati di nascita, per le ditte individuali)
·	creazione automatica del Preventivo; quando si apre un nuovo esercizio, viene creato il preventivo partendo dai dati del consuntivo precedente; la percentuale di incremento è definibile nella scheda 'Avanzate' di ogni Capitolo (se vuota, prende quella globale)
·	aggiunto un pulsante per accedere direttamente ai Movimenti del Preventivo
·	nell'inserimento rapido rate, si può cercare una persona di qualunque condominio

Correzioni in Millesimo 4.9.9.703.

·	le Notizie dal WEB venivano perse, quando mancava la connessione; a volte comparivano in modo illeggibile; da questa versione, sono disponibili nella cartella Archivi\Moduli, per compatibilità con Vista
·	l'aiuto in linea non si apriva se lanciato direttamente dal programma, con F1, o dal menù aiuto
·	aggiornate alcune sezioni del manuale in linea, relative alle ritenute d'acconto e agli F24
·	il manualetto in PDF non si apriva da Millesimo
·	nella stampa riepilogo ritenute d'acconto, il totale non veniva azzerato ad ogni condominio
·	alcune stampe globali (di tutti i condomìni) riportavano l'intestazione del condominio attivo
·	l'importazione condominio da file di testo scambiava alcune colonne
·	l'esportazione ed importazione condominio non leggeva correttamente le date
·	non aggiornava l'elenco dei condomìni, dopo la creazione di uno nuovo
·	migliorato il programma Patch, per l'aggiornamento automatico on-line

Novità della versione 4.9.8.

·	disponibile da aprile 2008
·	finestra delle notizie dal web all'avvio
·	stampa modelli F24 per il versamento delle ritenute d'acconto
·	nuova stampa riepilogo ritenute
·	funzione di stampa con selezione veloce del condominio: nelle anteprima di stampa si può cambiare "al volo" il condominio attivo; la stampa viene rifatta per ogni condominio selezionato; si attiva questa funzione premendo sulla scheda Ricerca delle anteprime di stampa; utile per effettuare velocemente le stampe fiscali di tutti i condomìni
·	inserito il codice IBAN sul condominio, sui fornitori e sulle persone (ABI, CAB e C/C restano per compatibilità)
·	aggiunta la macro #cond_iban# per le note personalizzabili delle stampe
·	migliorata la gestione delle macro nelle note personalizzabili, con attivazione doppio-click per inserirle direttamente nel testo
·	aggiunta sui Movimenti la data di versamento dell'eventuale ritenuta d'acconto; serve per stampare le certificazioni
·	aggiunto il parametro "no riparto" e "no cassa o c/c" sui movimenti, per registrare movimenti da non ripartire (pagamenti attuali di competenza esercizio precedente) o di cui non creare il movimento di conto corrente
·	aggiunto il parametro "campodata" nella stampa riepilogo ritenute d'acconto; scrivendo in esso data il riepilogo tiene conto della data del movimento, scrivendo datapagamento tiene conto invece della data di pagamento (questa è la modalità consigliata)
·	ripristinata l'esportazione delle stampe anche come immagine jpeg, per chi non può leggere i PDF
·	migliorata la compatibilità con Windows Vista, per cui non sono più necessarie operazioni manuali, dopo l'installazione
·	aggiunte nuove comode funzioni per la compilazione e modifica dei moduli personalizzabili (bollettini, F24 ecc.)
·	attivato l'aggiornamento del programma da Internet (gratuito solo per la versione 4.9.8, in seguito a pagamento con l'abbonamento ad AGGIORNAMILLESIMO)

Correzioni effettuate nella versione 4.9.8.700

·	non ripartiva correttamente i Movimenti con Capitoli divisi tra Capitoli

Correzioni effettuate nella versione 4.9.8.

·	nella stampa elenchi raccomandate e convocazioni venivano sovrapposte le scritte e non utilizzava la dimesnione della colonna dei nominativi; corretto anche il progressivo
·	alcuni moduli di stampa non consideravano i parametri e gli stili relativi

Novità delle versioni dalla 4.9.6 alla 4.9.7

·	versioni intermedie di sviluppo, non distribuite

2007
Novità della versione 4.9.5

·	disponibile da ottobre 2007
·	varie piccole correzioni e modifiche
·	esportazione stampe su PDF

_____________________________________________ Storia

Storia.

·	1992 Millesimo 1.x in Microsoft COBOL per MS-DOS
·	1993...1994 Millesimo 2.x in MicroFocus COBOL per MS-DOS
·	1995 Millesimo 3.0 in MicroFocus COBOL
·	1996...1999 Millesimo 3.x
·	2000 Millesimo 4.0 in C++ per Windows - archivi in Paradox via BDE
·	2000 Millesimo 4.2
·	2001 Millesimo 4.3
·	2002 Millesimo 4.4 - 4.5...4.5.13
·	2003 Millesimo 4.6...4.6.10 - 4.7...4.7.6
·	2004 Millesimo 4.8
·	2005 Millesimo 4.9...4.9.2
·	2006 Millesimo 4.9.3
·	2007 Millesimo 4.9.5...4.9.7, programma Patch.exe
·	2008 Millesimo 4.9.8 (aprile) e 4.9.8.700
·	2008 Millesimo 4.9.9.701 (maggio)
·	2008 Millesimo 4.9.9.703 (giugno)
·	2008 Millesimo 4.10.1.707 (luglio) con servizio "Turbo" e archivi su SQL-Server 2005
·	2008 Millesimo 4.10.3.713 (agosto)
·	2008 Millesimo 4.10.4.720 (fine agosto)
·	2008 Millesimo 4.10.5.722 (14 settembre)
·	2008 Millesimo 4.10.5.723 release intermedia
·	2008 Millesimo 4.10.5.724 (17 settembre)
·	2008 Millesimo 4.10.6.728...730 (ottobre)
·	2008 Millesimo 4.10.6.731...732 (18 ottobre) con i capitoli divisi calcolati (acqua a fasce di consumo)
·	2008 Millesimo 4.10.7.734...735 (17-22 novembre)
·	2008 Millesimo 4.10.7.736 (dicembre)
·	2009 Millesimo 4.10.8.738 (2-8 gennaio) con la gestione MAV e nuove suddivisioni per la rateazione
·	2009 Millesimo 4.10.8.739...742 (8-16 gennaio) ultima versione con aggiornamento gratuito
·	2009 Millesimo 4.11.1.746 (febbraio)
·	2009 Millesimo 4.11.2.750 (marzo) con gestione conti multipli e cassa
·	2009 Millesimo 5
·	Millesimo 2009.03.28.752: cambiata la gestione dei numeri di versione in Millesimo anno.mese.giorno.release
·	Millesimo 2009.04.06.753...754: rilascio nuova versione, con Voci per Gestione e programma LigsPatch
·	Millesimo 2009.04.08.755...757: correzioni varie
·	Millesimo 2009.04.09.758: privacy sulle persone
·	Millesimo 2009 (maggio...giugno) 760...764: correzioni; ...765 backup archivi (sperimentale)
·	Millesimo 2009.07.05.766: suddivisione personalizzata saldi tra le rate del preventivo
·	Millesimo 2009.775...785: vedere elenco modifiche
·	Millesimo 2010.786: vedere elenco modifiche
·	Millesimo 2010.787...789: numerose modifiche, gestione polizze, scadenzario pagamento fornitori...
·	2011 Millesimo 6/7
·	2011 Millesimo 6.6.2.795: ripresa la numerazione tradizionale
·	6 luglio 2011: nasce millebit srl
·	2 settembre 2011: Millesimo viene distribuito da millebit srl
·	2012 Millesimo 8: nasce il modulo "Spider", nuove modalità di licenza (annuale e non più illimitata)
·	2012 Millesimo 8.809: distribuzione a cura di Maggioli Editore
·	2012 Millesimo 8.810/811/812 vari aggiornamenti
·	2012 novembre: viene approvata la riforma del condominio
·	marzo 2013: Millesimo 8.818: postalizzazione, pubblicazione condomìni su web, invio SMS, backup remoto degli archivi ed altre migliorie
·	marzo 2013: Millesimo torna ad essere seguito direttamente da L'Informatica di Gemma Stefano
·	settembre 2013 Millesimo 9.825: perfettamente adeguato alla riforma del condominio 
·	ottobre 2013: Millesimo 9.826: patch varie alla release 9, semplificazione notizie dal WEB
·	giugno 2015: Millesimo 10.883
·	per le altre date, vedi l'elenco modifiche in alto...

La storia di Millesimo inizia dal 1992; l'abbiamo ricostruita parzialmente. La storia dei siti WEB di Millesimo dal 1998 ad oggi è disponibile qui:

http://web.archive.org/web/*/http://www.millesimo.com



