
------------------------------------------------------------
Suite NOTARO 5.4-SP19
------------------------------------------------------------

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

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

N°: 50014
Oggetto: Area riservata
Descrizione della richiesta:
Inviando un documento nell’area riservata è possibile rendere disponibile il 
documento per il download anche a tempo indeterminato

N°: 50015
Oggetto: Nuove Black Box 7.1.30
Descrizione della richiesta:
Sono state pubblicate le nuove Black Box (versione 7.1.30) - aggiornamento 
comuni e integrazione dei nuovi codici atto di seguito riportati:
Cod="620" Nota="I" Specie="IPOTECA DELLA RISCOSSIONE IN RINNOVAZIONE" 
Des="IPOTECA DELLA RISCOSSIONE IN RINNOVAZIONE" 
Cod="621" Nota="I" Specie="AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (ART. 29 D.L. 
78/2010)" Des="AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (ART. 29 D.L. 78/2010)"
Cod="622" Nota="I" Specie="AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO (ART. 30 D.L. 78/2010)" 
Des="AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO (ART. 30 D.L. 78/2010)"
Cod="624" Nota="I" Specie="RUOLO (ART. 77 D.P.R. N. 602/1973)" Des="RUOLO (ART. 
77 D.P.R. N. 602/1973)"

N°: 50019
Oggetto: Nuova versione di EVA (18.5)
Descrizione della richiesta:
E' stata rilasciata la versione di EVA 18.5 con i seguenti nuovi sviluppi:

 • Potenziato il recupero dalle visure catastali
 • Mutuo Mediolanum
 • Gestione ulteriori casi di Particelle graffate

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

N°: 50013
Oggetto: Voltura 2.0
Descrizione della richiesta:
Integrata, nell’adempimento Voltura Catastale, la possibilità di esportare la 
voltura in formato 2.0 che produce il file xml da importare nel programma 



ministeriale Voltura 2.0

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

N°: 45034
Oggetto: Successioni telematiche - visualizzazione residenza del de cuius a 
video nei dati generali
Descrizione della richiesta:
Nei dati generali, nei dati anagrafici del defunto, per il defunto si devono 
mostrare a video anche i dati dell'ultima residenza presenti nella scheda 
dell'anagrafica.
Inoltre nella schermata iniziale di inserimento dovrebbe essere data evidenza, 
dopo l'inserimento del de cuius, della presenza dei dati relativi all'ultima 
residenza e allo stato civile/Regime

N°: 50009
Oggetto: Successioni telematiche in Saas - Messaggi Generazione e Validazione 
.suc
Descrizione della richiesta:
Solo per la versione in Saas:
- In fase di Generazione file Suc viene visualizzato un messaggio che avverte di
utilizzare solo risorse della postazione locale per il salvataggio dei files 
.suc 

- In fase di Validazione Online viene visualizzato un messaggio dove si avverte 
che le BB possono essere eseguite solo dalla postazione locale.

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

--------
Pratiche
--------

N°: 49976
Oggetto: SN- Gestione comune di Montalcino (M378)
Descrizione problema risolto:
Se si inserisce sia negli immobili del Comune attuale Montalcino (M378)
nella generazione dell'Unico SN inserisce il codice del comune omonimo soppresso
(F402)
con la  conseguenza di dover correggere sempre il comune nell'adempimento.

Si chiede di correggere la gestione del Comune in oggetto

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



-----------

N°: 49694
Oggetto: Successioni telematiche - verifica interna enti esenti
Descrizione problema risolto:
con la successione in allegato, in presenza di un ente esente, la verifica 
interna rimanda una segnalazione che non è presente nei controlli ministeriali:
QuadroEA: /QuadroEA/Soggetto
Modulo:1 - Rigo:1 - (Progressivo:1)
Se è uguale a 36 (Stato), 37, 38, 39 ed il tipo soggetto non è uguale a 5 deve 
essere presente la denominazione.

N°: 49895
Oggetto: Successioni telematiche - calcolo errato imp. ipotecaria per succ con 
soli terreni
Descrizione problema risolto:
Per la successione in allegato, secondo le bb ministeriali, SN dovrebbe 
calcolare l’imposta ipotecaria di 137 euro, invece la calcola di euro 136

N°: 49901
Oggetto: Successioni telematiche - codice errato C.C. San Lorenzo per il comune 
Descrizione problema risolto:
Per il  comune del tavolare 'San Lorenzo Dorsino (TN)' se si seleziona come  
C.C. 'San Lorenzo',
il codice del C.C. riportato nel .suc e in stampa è errato: compare il 774 (di 
un comune in prov di Bolzano) invece del 331

N°: 49971
Oggetto: Successioni telematiche - imposte versate all'estero
Descrizione problema risolto:
Nei cespiti deve essere possibile inserire l'imposta versata all'estero per gli 
immobili anche nei casi in cui questi non siano situati all'estero

N°: 49972
Oggetto: Decuius che sparisce
Descrizione problema risolto:
Capita che per alcune successioni sparisce il decuius.

Si chiede di poter aprire la denuncia poterlo riselezionare. Ora non è possibile

N°: 50011
Oggetto: Successioni telematiche - perdita ordinamento cespiti 
Descrizione problema risolto:
In alcuni casi si perde l'ordine dei cespiti ( o non viene mantenuto dopo la 
modifica) presenti nei vari riquadri

N°: 50012
Oggetto: Successioni telematiche - Eliminazione soggetto non completa in 
Agevolazione Cespite
Descrizione problema risolto:
Nel caso in cui si sia selezionato in un cespite un soggetto per l'agevolazione 
e poi tale soggetto viene cancellato dall'elenco eredi (o si modifichi 
scegliendo un'altra anagrafica), nel cespite a video, continua ad essere 
visualizzato il soggetto rimosso in precedenza.




