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Grado di complessità dell’incarico 
 

E’ stata introdotta l’informazione del grado di difficoltà della pratica: informazione utile ai fini della 

stampa del preventivo, obbligatorio con l’introduzione del DDL concorrenza 124/2017. 

 

  

 

E’ possibile personalizzare il livello di difficoltà 

 

Clic su 

Strumenti 

Clic su 

Configurazioni 

Clic su 

Pratiche 

Creando una nuova 

pratica o un nuovo 

contatto è possibile 

selezionare la difficoltà 
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E’ possibile riportare l’informazione sul grado di complessità della pratica in automatico nella 

parcella: 

 

 

 

 

Doppio clic sul livello da 

personalizzare 

Dopo aver digitato la frase 

è necessario premere invio 

Solo al termine cliccare su 

Ok 

Selezionare lo 

schema desiderato 

Clic su 

Configurazioni 

Clic su 

Parcelle 

Clic su 

Strumenti 

Clic su Schemi 

di stampa 

Clic sul pulsante 

Apri file 

Doppio clic sul rigo 

della testata 
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Chiudere tutte le schermate aperte, confermando il salvataggio quando richiesto. 

  

Aggiungere la frase relativa al 

grado di complessità utilizzando 

la variabile: 

<pratica.livellodifficolta> 
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Atti soggetti a pubblicità 

 

In fase di creazione della pratica ora è possibile indicare se l’atto è soggetto a pubblicità 

immobiliare/commerciale. 

Questo consente di imputare in automatico le imposte collegate al conto dedicato o al conto libero in 

base alla tipologia di pratica.  

 

 
 

E’ possibile preconfigurare gli atti soggetti a pubblicità in base alla loro categoria: 

 

 

Clic su 

Configurazioni 
Clic su  

Tipi atto 

Clic su 

Strumenti 
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Clic su  

Si 

Clic su  

strumenti 

Clic su  

Gestione atti soggetti a 

pubblicità 

Clic sulla freccia verso il 

basso accanto ad ogni 

categoria di atto, per 

indicare se la categoria di 

atto selezionata è 

soggetta o meno a 

pubblicità. 

Clic su ok 
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Chiudere tutte le finestre aperte. 

 

Nelle funzioni di ricerca delle pratiche, nella sezione “Altri criteri di selezione” è possibile filtrare le 

pratiche anche in base al campo “Sogg. a pubblicità” 

 

 
  

Clic su si 

Il programma chiede se 

impostare 

l’infomrazione 

“Soggetti a Pubblicità” 

anche nelle pratiche 

già esistenti” 



Novità versione Suite Notaro 5.3 SP3a   

 

8  

 

Deposito prezzo 

E’ possibile gestire il deposito del prezzo attraverso la sezione Somme in deposito del modulo 

Parcelle spuntando la casella “Deposito prezzo” in fase di inserimento del nuovo deposito; è inoltre 

possibile generare un movimento di Flusso monetario indispensabile per la rendicontazione del Conto 

Dedicato in Abaco e per la contabilizzazione (per chi ha il modulo Contabilità) della relativa 

registrazione di prima nota: 

 

 
 

Modificando il Deposito Prezzo è possibile generare il movimento di Restituzione del deposito. 

              
  

Clic su  

Nuovo Deposito 

Clic sul pulsante  

Restituisci 

Selezionare il 

conto di uscita e 

cliccare su OK 

Doppio clic sul 

deposito 
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E’ possibile visualizzare i soli movimenti Deposito Prezzo dall’apposito filtro: 

 

Anche nella stampa dell’elenco dei depositi è possibile filtrare i soli movimenti di Deposito prezzo: 

 

Lo stesso filtro è impostabile nella funzione di ricerca dei depositi: 

  

Clic su  

Stampa elenco 

Clic su  

Trova 

Clic  

Clic  



Novità versione Suite Notaro 5.3 SP3a   

 

10  

 

Pagamento tassa archivio attraverso la stampa dell’estratto 

mensile 

Al termine della stampa dell’estratto mensile è possibile generare in automatico un movimento di 

flusso monetario. 

Al termine della stampa della distinta di versamento dell’estratto mensile, viene chiesto se considerare 

come pagate tutte le tasse archivio del mese.  

 
 

Rispondendo Si  viene proposto di generare il relativo movimento di flusso monetario. 

 
 

 

 

  

Selezionare il 

tipo movimento 

Selezionare il conto 

corrente dal quale si 

effettua il pagamento 

della Tassa Archivio 

Clic su  

OK 
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Prima di procedere a effettuare per la prima volta questo tipo di operazione è necessario configurare 

in Suite il tipo movimento Pagamento Tassa Archivio: 

 

 

 

 
 

 
  

Clic su 

Configurazioni 

Clic su  

Flussi Monetari 

Clic su 

Strumenti 

Clic su  

Tipi movimento 

Clic su  

Nuovo 

Indicare la 

Descrizione 

Impostare come 

categoria “Uscite” 

Spuntare  

“Recupero Competenze 

da Conto Dedicato” 

Selezionare il 

conto predefinito 

Clic su Ok” 
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Fatte le precedenti configurazioni, dopo aver stampato la distinta dell’estratto mensile e aver 

confermato il pagamento della tassa archivio, nel modulo Flussi Monetari delle parcelle verrà 

generata la relativa registrazione: 

 
 

Ricordiamo agli utenti che utilizzano il modulo contabilità che tale registrazione (come tutte le 

registrazioni della prima nota dei Flussi Monetari) è contabilizzabile con l’apposito tasto. 

 

Clic su “Contabilizza” 

per contabilizzare la registazione 
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Gestione incassi su cassa assegni/contanti 

E’ possibile indicare per gli incassi (o i depositi) con assegno (o anche in contanti) che non transitano 

direttamente nel Conto Corrente Dedicato, di trasferirli nel conto dedicato in un momento successivo: 

 

Dalla sezione Prospetto Contabile del Modulo Conto Dedicato, effettuare un nuovo movimento di 

Versamento Incassi: 

 

 

  

In fase di incasso della 

parcella (o di inserimento 

del deposito) indicare 

come conto la cassa 

contante 

Spuntare la casella 

“Trasferimento successiv0 

su conto dedicato” 

Impostare l’intervallo di 

date e cliccare su aggiorna 

Cliccare sulla freccia verso 

il basso accanto al + 

Clic su 

Versamento Incassi 

Impostare l’intervallo di 

date e cliccare su aggiorna 
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Vengono elencati tutti gli incassi/depositi su cui è stata selezionata la casella Trasferimento 

successivo su conto dedicato: 

 

 

Per tutte le altre funzionalità presenti nel Modulo Conto Dedicato fare riferimento alla guida 

Gestione Conto Dedicato presente in Gs.Bit. 

  

Impostare la data della 

registrazione 

Selezionare le parcelle per 

le quali si deve effettuare il 

trasferimento sul conto 

corrente dedicato 

Clic su 

Salva 
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Successioni: Tasso legale 

Nelle configurazioni di Suite Notaro è necessario indicare il tasso di interesse legale dello 0,3% per 

l’anno 2018 affinchè il programma conteggi correttamente gli interessi in caso di ravvedimento 

operoso nella nuova successione telematica. 

Effettuare la seguente configurazione stando nel modulo Denunce di Successione: 

 

 

Si consiglia di rientrare nella configurazione per accertarsi di averla impostata correttamente. 

Clic su 

Strumenti 

Clic su 

Configurazioni 

Altre 

Configurazioni 

Pratiche 

Doppio clic sul rigo 

relativo all’anno 2018 

digitare 0,3  

pemere invio 

Clic su Ok  


