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Esecuzioni Immobiliari – Aste Telematiche 

E’ stata implementata la produzione del file XML per le aste telematiche, utile per acquisire 

automaticamente nel Portale delle Vendite Pubbliche un avviso di asta collegata ad una procedura 

esistente in Suite Notaro. 

Per i dettagli si rimanda al documento “Riepilogo Funzionalità EI Rilasciate fino alla 53SP7.pdf” 

(pagina 22) prelevabile dalla sezione tutorial del portale Gs.Bit 

 

Contatti prestipula 

Anche nei contatti prestipula adesso è possibile selezionare la persona di riferimento tramite 

l’apposito pulsante: 

 

 

Repertorio – Atto soggetto a pubblicità 

Oltre che nei dati della pratica adesso è possibile indicare se l’atto è soggetto a pubblicità 

(Immobiliare o Commerciale) anche in fase di repertoriazione: 

 

Utile per la gestione del conto dedicato con l’apposito modulo. 
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Parcellazione – note intestatario 

In fase di emissione di una parcella, selezionando l’intestatario della parcella, vengono visualizzate 

le note dell’intestatario selezionato: 

 

Rammentiamo che le note di una persona si trovano nella sezione “Note e chiavi di ricerca” entrando 

in modifica di una anagrafica o dal modulo parcelle, o dal modulo persone (sia fisiche che giuridiche). 

 

Successioni Telematiche 

Il programma è stato aggiornato per allinearsi alle nuove specifiche tecniche emanate dall’Agenzia 

delle Entrate il 24 maggio 2018. 

E’ pertanto fortemente raccomandato effettuare l’aggiornamento all’ultima versione di Suite Notaro 

per generare Successioni Telematiche formalmente corrette. 

Abbiamo provveduto ad aggiornare  la relativa guida: “MANUALE SUCCESSIONE TELEMATICA  

V.53 SP7.pdf” prelevabile dalla sezione tutorial del portale Gs.Bit 

 

I  

Clic per 

inserire/modificare le 

note dell’intestatario 
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Rendicontazione Conto Dedicato 

Ora è possibile recuperare le competenze percepite, relative ad una pratica, anche se per questa non 

è stata emessa la relativa fattura con il corrispondente incasso, ma per la quale è stato incassato il solo 

deposito. 

Stando in ABACO, in configurazione Conto Dedicato (Strumenti -> Configurazioni -> ABACO -> 

Configurazione Conto Dedicato) è stata aggiunta la voce “Recupero Competenze Solo da Fattura” 

(default “Si”). 

Con l’impostazione a “Si” la sezione Rendicontazione Competenze consente prelievi delle 

competenze solo per le pratiche per le quali si è già emessa una fattura. 

Con l’impostazione a “No”, la sezione Rendicontazione Competenze consente prelievi delle 

competenze anche per le pratiche con movimenti di deposito non collegati a fatture. 

 

Esportazione elenco in prelievo da c/c dedicato 

Nel momento in cui si effettua la registrazione del movimento di recupero delle competenze dal conto 

dedicato (Rendicontazione Competenze->Genera movimento finanziario) è possibile esportare 

l’elenco proposto in vari formati (Pdf, Html, Mht, Xls): 
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Rendicontazione anticipazioni – estremi parcella 

Nella sezione Rendicontazione Anticipazioni, ora è possibile visualizzare gli estremi della parcella. 

E’ sufficiente posizionarsi sul simbolo della fattura (F) o del proforma (P): 
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Deposito prezzo 

Adesso è possibile gestire in maniera automatica le registrazioni collegate al deposito del prezzo, 

quali per l’appunto il deposito del prezzo in fase di pre stipula/stipula; il trasferimento del prezzo alla 

controparte; la restituzione del prezzo, in caso di risoluzione del contratto. 

 

Per poter utilizzare gli automatismi nei moduli Contabilità, Flussi Monetari e ABACO è necessario 

effettuare le seguenti configurazioni: 

1. Configurazione - Conto di contabilità 

E’ necessario effettuare le presenti configurazioni di Contabilità se si utilizza questo modulo di Suite 

Notaro. Se si utilizzano i soli moduli Flussi Monetari o ABACO passare direttamente a pagina 11.  

Entrare nel modulo contabilità, spostarsi sul Piano dei conti, quindi creare un conto riepilogativo per 

clienti (es. 10.03). 

Evidenziando un conto già esistente per es. Deposito da clienti, fare clic di destra, quindi clic di 

sinistra su Nuovo; creare quindi un nuovo conto come illustrato nella figura seguente: 
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2. CONFIGURAZIONE - CAUSALI 

E’ necessario creare le seguenti causali: 

1. RPR: Restituzione prezzo 

2. TPR: Trasferimento deposito prezzo 

3. DPR: Deposito prezzo 

 

Procedere come segue: 

Sempre dal modulo Contabilità, cliccare su Strumenti->Causai contabili 

 

 

 
  

Clic su Nuovo 

per ogni causale 

da creare 
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Causale RPR “Restituzione deposito prezzo” 

 
 

Causale TPR “Trasferimento deposito prezzo” 

 

 

 

  

Al posto del conto 

02.01 è necessario 

indicare il conto 

corrente dedicato 

Al posto del conto 

02.01 è necessario 

indicare il conto 

corrente dedicato 
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Causale DPR “Deposito prezzo” 

 
Chiudere il menù per configurare le causali contabili. 

3. Configurazione opzioni di contabilità 

Indicare anche nelle configurazioni presenti nel menù opzioni i riferimenti del conto del deposito 

prezzo: 

 

 

 

Al posto del 

conto 02.01 è 

necessario 

indicare il conto 

corrente dedicato 
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3. CONFIGURAZIONE  MODULO BASE 

Indicare anche nel modulo base la causale del deposito prezzo: 

 

 
  

Verificare che sia 

indicata la causale 

del deposito prezzo 
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4.CONFIGURAZIONE  MODULO FLUSSI MONETARI/ABACO 

Per chi ha i moduli Flussi Monetari o ABACO è necessario effettuare le seguenti configurazioni. Per 

chi non utilizza il modulo Flussi Monetari o ABACO è possibile passare direttamente a pagina 13. 

 

 

 

Clic su Nuovo 

Selezionare il 

proprio conto 

corrente dedicato 

Selezionare dalle 

rispettive tabelle la 

causale ACBI e la 

causale contabile 

indicata 
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Selezionare il tipo 

movimento 

“Trasferimento 

deposito prezzo” 

Cliccare sul 

“+” accanto al 

nominativo 

del notaio 
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Utilizzo del deposito prezzo 

Fatte le configurazioni indicate da pagina 6 a pagina 12 è possibile gestire i nuovi automatismi del 

deposito del prezzo. Di seguito un esempio. 

 

 
 

 

Dal modulo 

Parcelle, 

posizionarsi nella 

sezione Somme in 

deposito 

Clic su nuovo 

deposito 

Inserire data e importo 

avendo cura di spuntare la 

casella “Deposito Prezzo” 
Selezionare la pratica e 

inserire l’intestatario 

che effettua il deposito 

In caso di presenza del modulo Flussi 

Monetari o ABACO accertarsi di selezionare 

il conto dedicato in uso allo studio Clic su OK 

Per chi usa il modulo Contabilità, 

cliccando con il pulsante di destra del 

mouse è possibile contabilizzare il 

deposito prezzo appena inserito 

Successivamente sempre 

con il pulsante di destra è 

possibile restituire o 

trasferire il deposito prezzo 

Successivamente sempre 

con il pulsante di destra è 

possibile trasferire o 

restituire il deposito prezzo 
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In contabilità troveremo sia la registrazione del deposito, che il suo successivo trasferimento o 

restituzione nel caso sia stata fatta quest’ultima operazione: 

 
  

Nel caso di Restituzione (per 

contratti che non sono andati a 

buon fine) è possibile modificare 

l’importo (oltre che la data) 

In presenza dei moduli 

Flussi Monetari o ABACO 

accertarsi di indicare il 

conto corrente dedicato 
Clic su OK 

Nel caso di Trasferimento 

(per contratti andati a buon 

fine) è possibile modificare 

l’importo (oltre che la data), 

ma è anche necessario 

indicare il destinatario del 

trasferimento (ad es. il 

venditore) 

Clic su OK 
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Per chi utilizza il modulo Flussi Monetari verranno visualizzate le registrazioni di deposito e di 

trasferimento (o restituzione) nella sezione prima nota: 

 
 

 

Per chi utilizza il modulo ABACO le registrazioni di deposito prezzo, trasferimento (o restituzione) 

sono visualizzate nella sezione Prospetto Contabile ex comma 66-bis. 

 
 

Clic 

Impostare l’intervallo di 

date, indicare il conto 

corrente dedicato, 

selezionare la vista 

Prima Nota e cliccare su 

Aggiorna 

Impostare l’intervallo di 

date, indicare il conto 

corrente dedicato, 

selezionare la vista 

Prima Nota e cliccare su 

Aggiorna 

Impostare l’intervallo di 

date, indicare il conto 

corrente dedicato, 

selezionare la vista 

Prima Nota e cliccare su 

Aggiorna 
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Prezzo medio dell’atto 

Ora è possibile conoscere in automatico in base al tipo di atto e allo scaglione di repertorio di 

appartenenza i prezzi medi (imponibili) applicati in fattura in un determinato anno. 

Nel menu Strumenti -> Configurazioni -> ABACO è stata aggiunta la voce “Pricing”.  
 

 

Eseguendola verrà visualizzato il “Dettaglio del Pricing” che riporta le seguenti informazioni: 

Riferimento: il nominativo del notaio collegato al repertorio (utile in caso di studi associati) 

Area: l’area di appartenenza del repertorio (area Immobiliare, Mutuo, Societario, Mortis Causa, Vari) 

Anno: l’anno del repertorio 

Sede: la sede di stipula del repertorio 

Inizio Scaglione: il valore iniziale dello scaglione di riferimento dell’onorario di repertorio 

Fine Scaglione: il valore finale dello scaglione di riferimento dell’onorario di repertorio 

Pricing: il prezzo (imponibile) suggerito dal programma di controllo di gestione per quello scaglione 

di repertorio e per tipo di area di repertorio, nell’anno di riferimento 

Valori Tot. Atti: importo calcolato moltiplicando il numero di atti per la media dei prezzi 

effettivamente applicati (media valori), nell’anno di riferimento 

Nr Tot. Atti: quantità di atti stipulati per l’area di repertorio e lo scaglione corrispondente 

Media Valori: il prezzo (imponibile) effettivamente applicato in fattura per quello scaglione di 

repertorio e per tipo di area di repertorio, nell’anno di riferimento. 

 

 


