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Fedra 

Suite Notaro è stato aggiornato per essere compatibile con l’ultima versione di Fedra Plus 6.91 la cui 

adozione diventa obbligatoria a partire dal 1° dicembre 2017. 

 

Di seguito le novità introdotte con Fedra Plus 6.91 

 Adeguamento tabella comuni e creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti. 

 Adeguamento tabella tipi documento.  

 Nuovo riquadro “20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO” 

su modulo S1. 

 Adeguamento tabella bolli virtuali e autorizzazioni della nuova Camera di Commercio di 

Milano, Monza-Brianza, Lodi e della nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa, e 

Siracusa della Sicilia Orientale. 

La tabella aggiornata con le autorizzazioni al pagamento del bollo virtuale per tutte le camere di 

commercio è prelevabile dal nostro portale Gs.Bit, sezione guide: 

AutorizzazioniBolloCCIAA15102017.pdf. 

 

 

 

Split Payment 
 

E’ possibile definire un cliente come soggetto a Split Payment in modo tale che, tutte le fatture che 

verranno emesse per quel cliente siano generate in automatico sotto regime di Split Payment. 

 

 
 

 

Entrare in modifica 

dell’anagrafica desiderata e 

cliccare su “Altri dati” 

Mettere la spunta su “Soggetta a 

Split Payment”. 

Quindi clic su “Ok” 
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 Reverse Charge 

Per gli utenti che utilizzano il modulo Contabilità è stato ulteriormente implementato l’automatismo 

per gestire le fatture di Reverse Chage ricevute dai propri fornitori. 

 

La guida completa alle configurazioni da effettuare è presente sul nostro portale Gs.Bit, sezione 

guide: Reverse Charge - SuiteNotaro 5.3 SP2a.pdf. 

 

 

Argilla 

Nell’aggiornamento numero 28 si è provveduto al miglioramento del coordinamento tra le clausole 

fiscali concernenti: 

- il credito di imposta (di cui all'art. 7, commi 1 e 2, l. n. 448 del 1998); 

- la detrazione dall'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo di vendita dell'imposta 

proporzionale di registro pagata in sede di registrazione del contratto preliminare di vendita (v. nota 

all'art. 10, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986). 

 

  

Conto dedicato 

Sono state ulteriormente implementate le funzionalità presenti in ABACO circa la rendicontazione di 

anticipazioni e competenze presenti sul conto corrente dedicato nonché la generazione automatica del 

prospetto contabile ex comma 66-bis. 

Le configurazioni e le relative funzionalità sono illustrate sulla guida prelevabile dal nostro portale 

Gs.Bit sezione guide: ABACO - Gestione Conto Dedicato.pdf. 


