
------------------------------------------------------------
Suite NOTARO 5.4-SP17
------------------------------------------------------------

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

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

N°: 49902
Oggetto: WKSNBrowser: implementazioni unove funzionalità
Descrizione della richiesta:
Sono state implementate nuove funzionalità per il WKSNBrowser (il browser
di WKI che consente s SN di interfacciarsi con webrun in sosituzione di 
Internet Explorer). In dettaglio:
- funzione 'Salva con nome' sul menu contestuale
- funzione di 'Copia' sul menu contestuale
- funzione di Zoom (CTRL+ o CTRL-)

N°: 49907
Oggetto: Nuova versione di EVA
Descrizione della richiesta:
E' rilasciata la versione di Eva 18.0, con la soluzione delle seguenti 
anomalie: 
Per gli atti di mutuo:
- Errata estrazione dei tassi di interesse (sia nel valore % che nel tipo
di tasso: fisso o variabile)
- Codice nota errato per mutui fondiari
- Errori nel recupero di capitale e spese
- A volte non recuperava correttamente il mutuatario o i terzi datori
- Mancato riconoscimento dei nomi di alcune banche, che in alcuni casi 
impediva anche il riconoscimento della convenzione

Per gli atti di compravendita
-  non rilevava correttamente il comune di un terreno in quanto mancava 
una dicitura “catasto dei terreni”.
- In un altro atto non estraeva la residenza estera

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



N°: 49904
Funzione: Societari --> Oggetto: Alert uso Comunica Infocamere
Descrizione della richiesta:
Inserire un messaggio che deve comparire solo in  ambiente SAAS quando si
sceglie Comunica Infocamere e che avvisi l'utente che potrà usare 
Comunica Infocamere fino al 16 settembre. Dopo questa data, potrà usare 
Comunica Integrato oppure potrà usare Comunica Infocamere in locale 
tramite lo smart client.

----------------------
Esecuzioni Immobiliari
----------------------

N°: 49903
Oggetto: PCT: adeguamento alle specifiche emesse il 18.03.2022
Descrizione della richiesta:
Si richiede l'integrazione di SN alle specifiche emesse il 18.03.2022

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

N°: 49905
Funzione: Fattura elettronica --> Oggetto: Gestione regime fiscale 
forfettario
Descrizione della richiesta:
Si richiede che nella fattura elettronica venga gestito il regime 
forfettario RF19. Si deve poter impostare di default una codice natura e 
un riferimento normativo.

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

N°: 49879
Funzione: Stampa bollato --> Oggetto: Messaggio di sblocco di stampa del 
repertorio
Descrizione della richiesta:
E' necessario sbloccare la stampa del repertorio quando il file 
Loaoaprint.txt non viene eliminato da precedenti stampe.

----------------
Studi di settore
----------------



N°: 49906
Oggetto: Modello ISA CK01U
Descrizione della richiesta:
È necessario aggiornare dicitura/stampe per gli ISA 2022 CK01U. Le 
specifiche non cambiano rispetto al precedente modello.

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

N°: 48166
Oggetto: successioni telematiche: import terreno da visura senza dato 
tipologia terreno
Descrizione della richiesta:
Nell'import di un terreno da visura non viene valorizzata nella scheda 
dell'immobile nessuna tipologia terreno

-----------------------------------
Anomalie risolte
-----------------------------------

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

N°: 49752
Oggetto: Crea Dossier - atto .rtf
Descrizione problema risolto:
Se si utilizza il formato rtf per gli atti, nella fase di creazione del 
dossier, se pur selezionato, l'atto non viene inserito nella stampa pdf.

Invece funziona correttamente in crea pdf per adempimenti

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

N°: 41479
Funzione: Unico --> Oggetto: Recupero estremi duplo per conservatoria di 
Massa-Carrara
Descrizione problema risolto:
per la conservatoria di Massa Carrara non vengono recuperati gli estremi 
del duplo.



N°: 49853
Funzione: Unico --> Oggetto: volture catastali tavolari - verifica su 
conformità a specifiche - tipo liquidazione
Descrizione problema risolto:
E' necessario verificare alla luce della email allegata alla presente, se
il file generato da SN è conforme a specifiche

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

N°: 47525
Oggetto: Successione telematica - legame parentela figlio di cugino e 
Secondo cugino
Descrizione problema risolto:
Il figlio di cugino e Secondo cugino sono parenti in linea collaterale di
5 grado e non di 4 grado come indicato in Suite Notaro.
Si deve impostare il grado di parentela in “altro” per il calcolo 
corretto dell'imposta di successione.

N°: 49882
Oggetto: Duplicazione pratica in visualizzazione elenco successioni
Descrizione problema risolto:
Sono state riscontrate più righe di pratiche che fanno riferimento alla 
stessa successione.

N°: 49885
Oggetto: Successioni  - sezione imposte - visualizza per eredi
Descrizione problema risolto:
nella successione in allegato, le imposte ipotecarie e catastali sono 
correttamente calcolate sugli immobili,
ma se visualizzo le imposte per erede viene distribuita la sola imposta 
catastale

N°: 49896
Oggetto: Ripartizione in PP+US+NP
Descrizione problema risolto:
In una successione un titolo di 120,00 euro è stato lasciato per 1/3 di 
piena al coniuge, 2/3 usufrutto ai figli e 2/3 di nuda al coniuge.
Con questa ripartizione, i valori delle quote sono errate.

N°: 49897
Oggetto: Imposta di successione non evidenziata per tutti gli eredi
Descrizione problema risolto:
Nella stampa brogliaccio, se ci sono eredi che non hanno imposta di 
successione, l'imposta non viene messa a tutti gli eredi successivi.



N°: 49900
Oggetto: Import Visure nuovo formato- gestione immobili con graffatura
Descrizione problema risolto:
E' necessario gestire l'import da visura del nuovo formato degli immobili
graffati


