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Accesso ai preventivi 

Con la nuova versione è necessario indicare espressamente gli utenti autorizzati ad accedere ai 

Preventivi. Tale configurazione è possibile farla con un utente Supervisore. 

Per poter dare accesso ai preventivi ad un utente di Suite Notaro seguire le seguenti indicazioni: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clic su 

Strumenti 

Clic su 

Configurazioni Clic su Configurazione Studio 

Se appare questa 

schermata, cliccare su Ok 

Se appare questo messaggio è necessario 

effettuare tale configurazione da un’altra 

postazione/utente con diritti di Supervisore, 

per es. dalla postazione/utente del Notaio. 
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Ripetere l’operazione per gli altri utenti a cui si vuole dare tale accesso. 

 

 

Spesometro 2017 

Per gli utenti che hanno il modulo contabilità è stato implementato il nuovo Spesometro 2017 

“comunicazione dati fatture”. Si rimanda alla specifica Guida Spesometro 2017.pdf presente nella 

sezione guide di Suite Notaro e all’apposita videoconferenza programmata per le ore 10.00 del 15 

settembre 2017. 

 

 

 

 

 

Doppio sull’utente 

desiderato 

Mettere il segno di 

Spunta per dare 

accesso ai Preventivi 

Clic su Ok 
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Modello Unico Informatico 

 

Se si modifica un’anagrafica direttamente nel Modello Unico Informatico in almeno uno dei campi 

Cognome, Nome, Data nasc., Luogo nasc. o Sesso e tale modifica comporta il ricalcolo del Codice 

Fiscale, quando si memorizza l’anagrafica cliccando su Ok il programma richiede una ulteriore 

conferma di tale modifica. 

 
 

 

Esecuzioni Immobiliari 

 

In Suite Notaro sono state implementate le ultime specifiche del Processo Civile Telematico che 

hanno previsto la possibilità di redigere nuovi tipi di atto: 

 Istanza integrazione fondo spese del professionista delegato 

 Istanza liquidazione professionista delegato 

 Deposito del verbale asta deserta 

 Deposito rinuncia all’incarico 

 Attestato prestazione energetica 

 istanza di liquidazione compenso 

 Istanza di liquidazione acconto 

 Istanza di integrazione liquidazione 

 Istanza di emissione mandato di liquidazione compenso 

 Istanza di emissione mandato di liquidazione acconto 

 Istanza di emissione mandato di liquidazione integrazione 

 Istanza di emissione mandato di pagamento generico 

 Istanza di rinuncia 

 Istanza Rimessione Termini 

 Deposito Nota Spese 

 Deposito Istanza Liquidazione Patrocinio 

 Atto Non Codificato 

  



Novità versione Suite Notaro 5.3   

 

5  

 

Persone 

Parte dell’Unione Civile 

Nell’anagrafica di una persona fisica è ora possibile indicare anche “Parte dell’Unione Civile”. 

  

 

 

 

Ente Pubblico Economico 

Ora nell’anagrafica di una persona giuridica è presente anche la nuova forma giuridica Ente Pubblico 

Economico (EP). 

  

 
 


