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NotaioNext: aggiornamento 8 giugno 2022  

  

  

Nuovo assistente di firma  

E’ disponibile la versione 3.5.4, che aggiunge all’anteprima di un pdf il pulsante 
SCARICA, che salva il file con il nome descrittivo del documento  
  

  

  

  

Interruzione paginaFascicoli   

Ricerca puntuale  
Sono stati aggiunti i criteri di ricerca relativi a:  

• Comparente  
• Dati catastali  
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• Responsabile  
• Riferimento esterno  
• Note  
• Forma atto  
• Osservazioni del repertorio  
• Codice Statistico   

  

  
Import visure catastali  
E’ stata ulteriormente aggiornata la procedura secondo le specifiche indicate 
dall’Agenzia Entrate; chiediamo ancora lo sforzo di segnalare eventuali affinamenti 
necessari  
  

EDI  
Verifica data di stipula in atto, quando presente il numero di repertorio, con 
conseguente messaggio in fase di trasferimento dati nel fascicolo  

  

Documenti  
La cartella collegata alla pratica camerale può ora essere rinominata   

  
  
  

Adempimenti telematici   

E’ possibile visualizzare la colonna Data invio, sia per UNICO che per CCIAA  
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Repertorio   

• Ottimizzazione messaggio a video in caso di presenza di repertorio già 
esistente  
• Avviso in caso di presenza di tassa archivio per un repertorio con onorario 
esente  
• Avviso in caso di incongruenza "Conservato", "Rilasciato" ed "Esente" tra 
i dati generali e la sezione disposizioni  
• Controllo in fase di stampa della presenza Tassa Archivio per repertori 
con onorario non esente  

  

  
  
  
  
  

Amministrazione   

• Abbuoni in parcella  
Nella schermata di incasso, è possibile indicare che la somma che si sta 
registrando è un abbuono; il conto contabile collegato è configurabile da  
Impostazioni → Parcella → Contabilità  

  
  

• Deposito Prezzo (v. guida allegata)  
  

• Visualizzazione della colonna data di scadenza FE in elenco 
parcelle  

  

• Preventivi: adeguamento della gestione del Bollo su fattura a 
proforma e fatture  

  
• Controllo conto di contabilità mancante nella registrazione di 
un incasso / deposito  
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Agenda  

Posizionando il cursore su un appuntamento, nell’anteprima visualizzata appaiono 
anche luogo e note  
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