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GUIDA OPERATIVA 

Suite Notaro – Presentazione Nota per Altro Notaio/Tribunale 

 

 

Versione: 8 

 

 

 

Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data dell’1/10/2016 il 
software ministeriale “Nota” per la redazione delle Note di 
Trascrizione/Iscrizione/Annotamento da presentare su supporti esterni (floppy o 
chiavette USB) per altri Pubblici Ufficiali, non sarà più utilizzabile.  

Le Note di questo tipo dovranno essere presentate in formato XML come per 
l’Adempimento Unico.  

Il presente manuale è volto a dare le indicazioni di come procedere in tal senso 
utilizzando Suite Notaro con i suoi automatismi. 
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PREDISPOSIZIONE DELL’ADEMPIMENTO 

I punti sono i seguenti: 

1) Creare una nuova pratica di Suite Notaro. 

2) Predisporre la NOTA da presentare mediante la compilazione dell’adempimento Nota di 

Trascrizione/Iscrizione/Annotamento presente in Agenda. 

3) Creare l’Adempimento Unico, integrarne i dati quindi procedere con la spedizione. 

Di seguito indichiamo come eseguire nel dettaglio i passaggi sopraelencati. 
 

Creazione della Nota di Trascrizione 
Entrare nella scadenza Nota di Trascrizione 

 

Compilare la nota come di consueto, lasciando i dati del Notaio nei Dati relativi al titolo quindi 

inserire Immobili e Soggetti 
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GENERAZIONE DELL’ADEMPIMENTO UNICO 

Entrare nella scadenza Adempimento Unico 

 

Si apre la finestra di creazione dell’Adempimento Unico cliccare sul pulsante Crea Unico. Compare la finestra 

di conferma della creazione senza il numero di repertorio, cliccare su SI: 

 

Al termine dell’elaborazione compare la finestra di elaborazione dell’Adempimento Unico, non effettuare 

modifiche in questa pagina, anche se per questa nota non si paga nulla non rimuovere i dati del Pagamento 

Telematico. Cliccare sul pulsante Modifica per procedere con la compilazione dell’Adempimento Unico: 
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Dati del Titolo, Dati del Richiedente, Dati del Pubblico Ufficiale. 

Nella Gestione Dati del Titolo ed Allegati impostare in: 

1. Dati Del Titolo: 

a) Il numero di Repertorio/Protocollo/Sentenza/Altro con la rispettiva data del Titolo a cui fa 

riferimento la nota che si sta elaborando nei rispettivi campi Repertorio e Data atto; 

b) Il tipo di Elaborazione Solo Uff. Territorio nel campo Elaborazione. 

2. Codice Fiscale del Titolare del repertorio e Dati del Pubblico Ufficiale: 

a) Mettere il flag nel campo C.F. diverso dal Richiedente; 

b) Nel campo Tipo scegliere dal menu a tendina: 

1. Altro pubb. Ufficiale se si presenta la nota per il Tribunale; 

2. Notaio se si presenta la Nota per un Altro Notaio; 

c) Compilare la sezione con i dati del Tribunale/Altri Soggetti per cui si presenta la nota; 

3. Dati del Richiedente: lasciare i dati del proprio Notaio. 

 

Nella sezione Note è presente la nota creata in precedenza. Controllare l’adempimento come di consueto. 

NON CLICCARE PRONTO PER FIRMA. 
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SPEDIZIONE DELL’ADEMPIMENTO 

Coordinarsi con la conservatoria di riferimento per scegliere la modalità di spedizione più appropriata, allo 

stato attuale non è possibile effettuare l’invio telematico con Sister.  

Se la modalità di invio scelta è il salvataggio su chiavetta Usb in Firma e Invio→ In Elaborazione selezionare 

l’Adempimento da salvare e dal menu Strumenti selezionare Copia file in quindi scegliere il percorso di 

salvataggio (es. Removibile Disk per salvare sulla chiavetta) quindi confermare cliccando sul pulsante OK. 

                          

 

Al termine dell’operazione compare il seguente messaggio. Confermare cliccando sul pulsante OK. 

 

Il file xml appena salvato sulla chiavetta NON deve essere firmato 

Si ricorda che per il pagamento (con F24) e la consegna dei documenti ci si comporta come con la vecchia 

procedura Nota Sogei.  

 

 

 

 

AVVERTENZE su questa documentazione: 
Questa guida operativa è stata scaricata via web all’indirizzo: 
https://www.versya.it/file_upload/legal/Notadialtropubblicoufficiale.pdf 
 
Si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni aggiornate di questa documentazione. 

https://www.versya.it/file_upload/legal/Notadialtropubblicoufficiale.pdf

