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Le operazioni descritte in questo manuale presuppongono la sottoscrizione del modulo E-

FATTURA, la registrazione ai servizi di NAMIRIAL, l’aggiornamento alla versione 5.4 SP1 di Suite 

Notaro e l’attivazione di E-FATTURA come modulo di Suite. 

Configurazioni 

n.b. L’accesso alle configurazioni di Suite Notaro è consentito solo agli 

utenti definiti come Supervisori. 

In Strumenti � Configurazioni � Configurazione studio, per ogni Notaio/Associazione, 

verificare che sia correttamente riportata la partita iva; nella scheda Relazione con lo Studio 

verificare inoltre la correttezza dell’indicazione di Regime Fiscale e Tipo Cassa. 
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In Strumenti � Configurazioni � Parcelle � Parametri di parcella: 

• Verificare che data inizio fatturazione elettronica sia impostata al 1/1/2019, impostare la 

modalità di firma (se spuntata, su ogni fattura non firmata dal Notaio la firma verrà 

apposta da NAMIRIAL contestualmente alla trasmissione); 

• configurare l’opzione per la creazione dell’xml contestuale alla fattura (consigliato); 

• per ogni Notaio/Associazione: inserire Codice Utente e Password ricevuti per la spedizione 

(diversi da quelli per l’accesso al portale). 
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Per la memorizzazione dei conti correnti da utilizzare nei dati pagamento: 

In STRUMENTI � CONFIGURAZIONI � FLUSSI MONETARI � TABELLA CONTI, per ogni 

Partita IVA e per ogni conto corrente utilizzato, cliccare su Nuovo 

 

Compilare tutti i campi (l’opzione Conto Dedicato serve solo in caso di installazione del 

modulo ABACO), cliccare su SELEZIONA TUTTI e, se in uso il modulo Contabilità, associarne il 

conto. 
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In caso si utilizzi il modulo Contabilità, è possibile collegare a ciascun fornitore il suo conto di 

costo: questo consentirà di ottenere la registrazione corretta in fase di import da xml di una 

fattura ricevuta. 

 

 

 

In Contabilità, Strumenti � Aliquote IVA è inoltre possibile collegare a ciascuna aliquota 

utilizzata il rispettivo Codice fattura elettronica, per la corretta registrazione delle fatture 

importate. 
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Creazione della fattura elettronica 

La fatturazione in Suite Notaro avviene normalmente. Le voci verranno riportate nell’XML 

come inserite in fattura (aggregate o di dettaglio), a prescindere dallo schema di stampa. Si 

segnala la necessità di inserire i Contributi per la Cassa nazionale del Notariato come voce 

dettagliata per mezzo del calcolo automatico. 

 

Si raccomanda in particolare di verificare la correttezza dei dati anagrafici (Denominazione, 

Codice Fiscale/Partita Iva, Comune, Provincia, cap e indirizzo) dell’intestatario. 

Nell’etichetta Altri Dati sono disponibili i campi Codice Destinatario/IPA e Pubblica 

Amministrazione. 

Nell’etichetta Telefoni/Email è possibile registrare la PEC, come indirizzo telematico 

alternativo al Codice Destinatario, e l’indirizzo email al quale verrà recapitato un messaggio di 

notifica di ricezione con un link di scarico della fattura elettronica da un’area riservata (il testo 

della mail è personalizzabile dal portale). 
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Nell’elenco delle Fatture la colonna XML visualizza lo stato dell’invio (aggiornabile con il 

pulsante ); nella barra degli strumenti è possibile filtrare lo stato. 
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Una volta emessa la fattura, un click di destro consente di accedere al menu Fattura 

elettronica. 

 

Il comando Crea XML attiva la creazione del file (le stesse finestre si aprono automaticamente 

alla conferma di creazione della fattura se la corrispondente opzione nei parametri di parcella 

è attiva). Nella stessa finestra è disponibile il comando Salva e invia per procedere 

contestualmente alla trasmissione. 

Nella sezione Dati Principali vengono inseriti automaticamente i dati del trasmittente 

(intermediario). 

Tipologia di Cessionario, Codice destinatario/IPA o PEC vanno inseriti se non già memorizzati 

dalla scheda dell’intestatario. Tipologia e Codice vengono salvati nel soggetto. 

La casuale documento viene importata dall’oggetto della fattura. Un possibile accorgimento 

potrebbe essere inserire gli eventuali intestatari oltre il primo, che la Fattura Elettronica non 

considera. 

L’opzione Dati Bollo dev’essere spuntata e valorizzata a 2€ in presenza di anticipazioni per un 

importo superiore a 77,47 euro. Ovviamente, se si intende addebitare la cifra al cliente, 

l’importo dovrà essere inserito come voce nella fattura; entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, l’imposta di bollo da assolvere dovrà essere versata in un’unica soluzione 

mediante F24 online indicando l’esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501.  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/pagamento

+virtuale+imposta+bollo/sw+compilazione+bollo+virtuale/indice+software+compilazione+bo

llo+virtuale?page=dichiarazioniint 
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La sezione Dati Pagamento, non obbligatoria, serve a dare evidenza delle informazioni relative 

al pagamento in termini di condizioni, modalità e termini. A partire dalla versione 5.4 SP1 è 

possibile l’uso di estremi multipli (per pagamenti distinti in conti diversi), sono disponibili a tal 

fine i pulsanti Aggiungi, Modifica ed Elimina.  
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La sezione Allegati non è obbligatoria e consente al compilatore, previo accordo con il 

destinatario del documento, di integrare attraverso un file di formato qualsiasi (Pdf, Jpeg, Doc, 

Txt, XML, TIFF) il contenuto informativo del documento. 

 

La sezione Altri Dati viene utilizzata per dare evidenza del fatto che il documento (fattura o 

simili) è emesso a fronte di un ordine di acquisto al quale fa riferimento.  

L’art. 25 del DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede in alcuni casi 

l’indicazione obbligatoria di CIG (Codice Identificativo Gara che garantisce la tracciabilità dei 

pagamenti da parte della PA) e/o CUP (codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto 

di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)) in fattura, la cui assenza ha come 

conseguenza il mancato pagamento da parte dell’amministrazione. 
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Chiudendo con OK, il programma conferma la creazione del file riportandone il percorso. 

 

In caso si modifichi una fattura già esportata in XML, ne viene proposto l’aggiornamento. 

 

Il comando Firma consente al Notaio di firmare digitalmente l’XML prima dell’invio. 

 

Il comando Invia effettua la trasmissione dell’XML al SDI e all’area riservata del Notaio sul 

portale. L’invio può essere multiplo (assicurandosi di selezionare fatture da inviare). 

 

Il comando Modifica Stato consente di modificare lo stato dell’invio riportato nell’ultima 

colonna dell’elenco fatture. 
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Il comando Vedi XML consente una visualizzazione “leggibile” della fattura XML. 

 

 

Il Comando Cronologia consente una visualizzazione di tutti i passaggi effettuati sulla fattura 

selezionata. 
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Area Riservata 

Il comando Portale consente l’accesso all’area riservata del Notaio in Namirial. 

 

 

In alto a sinistra è disponibile la selezione dell’elenco da visualizzare (Fatture Attive o Passive). 

 

E’ possibile impostare Anno e Mese, che aggiornano l’elenco cliccando su Ricerca. 

Ricerca Avanzata consente di impostare come criterio la data di spedizione allo SDI. 

 

Nei titoli delle colonne sono disponibili ulteriori filtri per visualizzare le fatture. 

 



SAVINO & PARTNERS S.r.l. 
Centro Specializzato OA Sistemi 

Via G. Fara 11 – 20124 Milano  
Tel. +39 02 669.86.300 – Fax +39 02 669.85.660 

e-mail: info@savino-partners.it 

Web: www.savino-partners.it 

 

© Copyright 2018 - I diritti d’autore e di proprietà intellettuale relativi al presente documento sono di proprietà della Savino & Partners S.r.l. 

E' consentito utilizzare il presente documento solamente a fini personali. 

Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 

Autore: Stefano Bonelli - Rev.: 01.2018 pagina 14 di 18 

E’ possibile selezionare le fatture singolarmente spuntando il quadratino corrispondente nella 

prima colonna o tutte quelle della videata spuntando quello contornato in figura. 

 

I due pulsanti Seleziona in griglia le fatture da scaricare firmate e Seleziona in griglia le fatture 

da scaricare non firmate consentono di effettuare il download dei file rispettivamente p7m o 

xml (in caso di selezione multipla compresse in un unico file ZIP) per inviarle al Commercialista 

o importarle in contabilità. 

 

Il pulsante Scarica Excel dati griglia di riepilogo consente di copiare l’elenco visualizzato in un 

foglio Excel, utile perché riportante la data di invio al SDI. 

 

n.b. I tre comandi descritti agiscono solo sulla videata corrente. Il numero delle fatture 

visualizzate per videata può essere innalzato fino a 50, in caso di numeri maggiori occorrerà 

procedere a gruppi di 50. 
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Il pulsante Tipo servizio consente di visualizzare il consumo corrente. 

 

 

Cliccando sull’icona  è possibile aprire il dettaglio della fattura corrispondente, e stamparla 

(su carta o su pdf). 
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Nella colonna Trasmissione per ogni fattura è possibile visualizzare l’esito cliccando sul 

corrispondente pulsante. 
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In alto a destra nella finestra dell’area riservata è disponibile l’icona per accedere al profilo 

utente. 

 

In particolare, se attivata l’opzione consenti notifica segnalazioni via email, all’indirizzo 

registrato nell’ultimo campo in fondo alla pagina verrà recapitata una notifica per ogni fattura 

inviata al SDI, con un collegamento alla pagina dell’esito della trasmissione. 
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Contabilità 

Nella registrazione di una fattura in prima nota, è disponibile il pulsante XML per l’import 

diretto dal file ricevuto e scaricato. In un prossimo aggiornamento, l’import avverrà 

automaticamente all’arrivo in area riservata. 

 

 


