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Voltura 2.0 e Suite Notaro 
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Premessa 
 

Il SW ministeriale Voltura 2.0 (V20) sostituisce il SW ministeriale Voltura 1.1 (V11), con il quale SN era già 

integrato. 

Con SN 54 Sp19 è stata implementata l’integrazione di SN con Voltura 2.0. 

Mentre per V11, SN produce un file di testo da importare in V11, per V20, viene ora generato un file XML, 

conforme ad un schema (XSD) fornito dall’agenzia delle entrate. 

Una volta prodotto il file XML per V20 da SN, questo deve essere importato nel SW ‘Desktop territorio’ per 

completarne le informazioni e apporre una sorta di marcatore (firma). 

Solo così potrà essere inviato a Sister. 

La vita e lo stato di tale file, dopo la generazione da SN, potrà essere seguito sulla piattaforma ‘Desktop 

territorio’ 
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Modifiche alle videate della voltura attuale 
 

Scheda ‘Quadro A - Soggetti’ 

 

 

 

 

In analogia con la nota di trascrizione, nella voltura vengono ora recuperati i soggetti ‘contro’ (etichettati 

con la lettera ‘C’) e ‘a favore’ (etichettati con la lettera ‘F’) definiti nella convenzione; 

Inoltre, viene evidenziata l’Unità negoziale di appartenenza (colonna ‘Lett/UN’) 

Per le volture generate da una successione, il soggetto contro è sempre il Decuius.  
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Scheda ‘Quadro B - Immobili’ 
Il concetto di lettera già presente in voltura viene ora esteso al concetto di unità negoziale. 

 

 

 

Le unità negoziali, in fase di generazione del file XML, verranno espresse in forma numerica, così come 

avviene per la nota. 

 

Esempio: 

- se nella voltura abbiamo Immobile identificato con lettera ‘A’, nel file XML verrà passato ‘U000001’ 

- se nella voltura abbiamo Immobile identificato con lettera ‘B’, nel file XML verrà passato ‘U000002’ 
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Attivazione della funzione per creazione del file XML 
 

La creazione del file XML avviene premendo il pulsante ‘Voltura 2.0’, come mostra la videata seguente 

 

 

Premendo tale pulsante, appare la videata sottostante, utile per acquisire tutte le informazioni, non 

ereditabili automaticamente dal modulo base, ma che sono necessarie per produrre il file XML. 
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I dati da acquisire sono raggruppati in 3 sezioni: 

Dati generali della voltura 
➢ Tipologia della voltura: Tipologia voltura  

o Afflusso (default) 

o Preallinemanto 

o Recupero da voltura automatica 

o Annotamento 

 

➢ Causale (default in base al contesto)  

o Se Successione → ‘Dichiarazione di successione’ 

o Se Pratica → da ereditare dal ‘tipo pratica’ (atto pubblico o scrittura privata) 

 

➢ Descrizione dell’atto (default in base al contesto) 

o Se Successione → proposto il default ‘Successione legittima’ o ‘successione 

testamentaria’, in base alla successione  

o Se Pratica → nessun default proposto, ma bisogne effettuare una scelta tra le 

descrizioni così come richieste da V20  

 

Dati del dichiarante 
Proposti default differenti in base al contesto: 
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Se Successione → viene proposta l’anagrafica del soggetto dichiarante della successione e tolta la spunta 

sul flag ‘Presentato dal Notaio’ 

 

 

 

E’ possibile anche scegliere un altro soggetto coinvolto nella dichiarazione, attraverso la selezione 

‘Cognome / Nome’ 

Se viene abilitato il flag ‘Presentato dal Notaio’, verranno proposti in automatico i dati anagrafici del notaio. 

Se Pratica → viene proposta l’anagrafica del notaio della pratica selezionata, con la spunta sul flag 

‘Presentato dal Notaio’. Se viene tolta la spunta, sarà possibile selezionare un soggetto della pratica. 

 

Dati del richiedente 
In entrambi i contesti (Successione o Pratica) vengono proposti come default i dati anagrafici del notaio. 

Anche qui, eliminando la spunta sul flag ‘Presentato dal Notaio’, sarà possibile selezionare un soggetto della 

successione o pratica. 

 

Creazione del file XML 
Premendo il pulsante ‘Crea Xml’ sulla videata precedente, sarà possibile generare il file XML da importare 

nel SW ministeriale. 

 

Qualora la domanda di voltura fosse composta da più volture come nell’esempio sottostante 
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I dati acquisiti con la videata proposta premendo il pulsante ‘Voltura 2.0’, sono validi per tutte le volture in 

elenco, mentre il file XML verrà generato per la voltura selezionata 

In V20 i file vengono denominati ‘Plichi’, pertanto, mantenendo un’analogia con il file prodotto per V11, il 

file per V20 sarà così denominato: 

➢ ‘Plico001.xml’ per SN in Client/Server 

➢ ‘Plico001_<nomeutenteSAAS>.xml’ per SN in SAAS (Esempio: Plico001_utente002.demo.xml> 

 

I file XML sono generati nel percorso impostato nelle ‘Opzioni’ delle volture, percorso già utilizzato per 

esportare i file prodotti da V11 
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Se nel percorso impostato, esiste già un file con tale nome, il sistema chiede se lo si vuole sovrascrivere. 

 

 

 

Il file XML conterrà tutte le informazioni acquisiti nella maschera precedente, più le informazioni della 

voltura vera propria (soggetti, beni, quote) più estremi di registrazione e di trascrizione se presenti nel 

modulo base. 

 

A conclusione della creazione del file appare un messaggio di conferma della creazione 
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In caso di errori, il file XML viene comunque generato, ma il sistema avvisa con il seguente messaggio 

 

 

Gli errori evidenziati fanno riferimento a dati obbligatori mancanti. 

Si possono avere indicazioni sintetiche sull’errore 
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Oppure analitiche 

 

 

Al termine della creazione del file XML è necessario importarlo nel software ministeriale Voltura 2.0 per 

lavorarlo e completarlo. 

 

Per il funzionamento del SW ministeriale si rimanda alla guida relativa 
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Sigle 
V20 =Software ministeriale Voltura 2.0 

V11= Software ministeriale Voltura 1.1 

SN = Suite Notaro 


