
------------------------------------------------------------
Suite NOTARO 5.4-SP14
------------------------------------------------------------

-----------------------------------
Nuove Funzionalità
-----------------------------------

-------
{Altro}
-------

N°: 49513
Oggetto: dati mediatore nell'adempimento unico
Descrizione della richiesta:
Si richiede di inserire automaticamente nell'adempimento unico, nella sezione 
dati mediatore, i dati iscrizione all’albo e precisamente Camera di Commercio e 
R.E.A. del mediatore.

N°: 49546
Oggetto: Campi aggiuntivi: campo numerico di tipo incrementale
Descrizione della richiesta:
E' necessario rendere il campo numerico di tipo incrementale.

-----------
Adempimenti
-----------

N°: 49553
Funzione: DSN- dati statistici notarili --> Oggetto: Aggiornamento dei file dei 
Comuni
Descrizione della richiesta:
Si richede l'aggiornamento dell'archivio dei comuni utlizzato dalle BB del DSN

N°: 49564
Oggetto: Integrazione alle BlackBox 7.1.27
Descrizione della richiesta:
Si richiede l'aggiornamento delle BlackBox alla versione 7.1.27

-----------
Contabilita
-----------

N°: 49521
Oggetto: Esterometro: inserimento nuove nature e nuovi tipi documento
Descrizione della richiesta:
Sono state gestite le nuove nature e i nuovi tipi documento

------------
Fatturazione



------------

N°: 49458
Oggetto: Inserire filtro Sede e Aree nelle stampe della parcella
Descrizione della richiesta:
Inserire filtro Sede e Aree in file stampe elenchi

N°: 49566
Funzione: Calcolo voci --> Oggetto: Integrazione agevolazione - Decreto Sostegni
bis
Descrizione della richiesta:
E' stato gestito, ai fini delle imposte, il caso di agevolazione "Decreto 
Sostegni bis". 
Nella convenzione della pratica e nel negozio del mod.69 è stata data la 
possibilità di impostare tale opzione tra le agevolazioni. 
Negli atti di compravendita tra privati vi è l'esenzione totale da imposte, 
mentre nelle vendite soggette ad iva, vi è l'esenzione delle sole imposte di 
registro, ipotecarie e catastali.
Negli atti di mutuo ipotecario, inoltre, vi è l'esenzione totale a meno della 
tassa ipotecaria.
Nell'adempimento unico la nuova agevolazione ha codice 99 con descrizione 
appropriata.
Il contesto di preventivi e parcellazione prevede la possibilità di optare, 
nella specifica dell'agevolazione, due possibilità: 
1: Decreto Sostegno bis
2: Decreto Sostegno bis (iva). 
Con l'installazione dell'aggiornamento, sono inserite automaticamente le 
aliquote.

-----------------
Pratiche camerali
-----------------

N°: 49549
Oggetto: Nuove specifiche Fedra 6.95.00 del 27/04/2021
Descrizione della richiesta:
Si richiede di implementare le modifiche previste dalle specifiche di Fedra 
comunicate il 27/04/2021

N°: 49558
Oggetto: Integrazione Suite Notaro con DIRE
Descrizione della richiesta:
In seguito alle nuove specifiche comunicate da Infocamere in merito alle 
pratiche societarie di tipo TA, si richiede l'integrazione di SN con il nuovo 
sistema.
Per i dettagli, si rimanda al documento specifico.

----------
Repertorio
----------



N°: 49544
Oggetto: Monitoraggio repertorio - modifica REPORT
Descrizione:
Si richiede la possibilità di aggiungere in visualizzazione e nel report di 
stampa una colonna che riporti la data stipula.

----
SaaS
----

N°: 49562
Oggetto: Stampa atto PDF formato bollo
Descrizione della richiesta:
Dev'essere possibile stampare l'atto in PDF formato uso bollo dall'interno di 
WP!nnovatio. E' stato introdotto un pulsante: "Adobe" quando si seleziona una 
stampa con un driver OAPdf printer.

-----------
Successioni
-----------

N°: 49516
Oggetto: Successioni telematiche - gestione manuale quadri EE/EF
Descrizione della richiesta:
Si richiede di rendere editabili nel quadro EF,attivando la gestione manuale già
esistente, tutti i campi ivi esistenti

-----------------------------------
Anomalie risolte
-----------------------------------
N°: 49451
Oggetto: Duplicazione Nota & Soggetti
Descrizione soluzione:
Se nella formalità 'domanda di annotazione' sono presenti dei 'nuovi soggetti a 
favore' se si duplica la formalità i nuovi soggetti a favore non vengono 
riportati.

-------
{Altro}
-------

N°: 42735
Oggetto: Aggiornamento tabella ISTAT
Descrizione problema risolto:
La tabella ISTAT per calcolo plusvalenza, nella sezione "utilità\scorporo ed 
interessi" non è aggiornata.

N°: 48344
Oggetto: comune soppresso puegnago sul garda
Descrizione soluzione:



Occorre aggiornare il comune Puegnago sul Garda con Puegnago del Garda .

N°: 49504
Oggetto: Patto digitale - gestione del campo 'Raccolta'
Descrizione problema risolto:
E' necessario gestire e visualizzare nel repertorio e nelle pratiche il campo 
"Raccolta"

-----------
Adempimenti
-----------

N°: 48870
Funzione: Unico --> Oggetto: Adempimento Unico - registro particolare - 
Cancellazione Ipoteca
Descrizione problema risolto:
Eva recupera correttamente il dato del registro particolare della formalità da 
annotare nella scadenza 'domanda di annotazione', ma in fase di generazione 
dell’AU non riporta il numero corretto

N°: 49382
Funzione: Unico --> Oggetto: Descrizione non corretta del diritto dell'enfiteuta
(05)
Descrizione problema risolto:
la descrizione del dirito 05 dell'enfiteuta deve essere riportato come "Diritto 
dell'enfiteuta" e non solo come "dell'enfiteuta"

N°: 49468
Oggetto: comune soppresso Vodo di Cadore
Descrizione soluzione:
E' necessario sostituire il comune Vodo di Cadore che è soppresso con 'Vodo 
Cadore' come da elenco dei comuni di sogei

-----------
Contabilita
-----------

N°: 49576
Oggetto: contabilizzazione dettagliata dell’Unico
Descrizione problema risolto:
In alcuni casi di contabilizzazione dettagliata dell’Unico, l’importo 
contabilizzato non corrisponde al totale.

----------
Repertorio
----------

N°: 49495
Funzione: Stampa ISTAT --> Oggetto: File con Codici Statistici non impostati
Descrizione problema risolto:
Il file prodotto dalla Stampa Istat viene rifiutato dall'Archivio segnalando il 



seguente errore: “codice convenzione inesistente”.

-----------
Successioni
-----------

N°: 49487
Oggetto: Successioni telematiche - richiesta agevolazione X  per diritto 
abitazione coniuge - tavolare
Descrizione problema risolto:
In presenza di richiesta di ag pertinenza X prima casa contestuale al diritto di
abitazione del coniuge e
in presenza di immobile in Trento (o provincia), nel tavolare,
nel quadro EH non viene riportato il comune nel rigo EH16   (se si prova a 
validare compare il messaggio che in dichiarazione EH manca il comune per la 
pertinenza). L'errore è bloccante. 
Inoltre se la richiesta di agevolazione X è stata chiesta dal coniuge  sia nella
riga della devoluzione, sia col diritto di abitazione, la riga dell'immobile 
viene riportata due volte nel EH

N°: 49551
Oggetto: Successioni telematiche - ripartizione US+NP con enti esenti e ag prima
casa
Descrizione problema risolto:
Quando ci sono  dei beni ripartiti in US ad un erede che chiede le ag prima casa
e in NP ad un soggetto esente nel quadro EF nei righi EF1 ed EF9 vengono 
riportati dei valori negativi


