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Solo per i migliori  
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM Gennaio 2017 per partner t-CARD 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le ritrovi solo nelle ultime versioni dei software. 
 
Installa gli aggiornamenti realizzati per TE scaricandoli dall’area T-card riservata sul nostro sito 
www.topoprogram.it con le credenziali che ti abbiamo indicato in lettera, oppure dal DVD che 
riceverai a rinnovo effettuato in contrassegno. 

 

IMMAGINA 2000 per topografia da DRONE 

 
Nuova versione con importanti novità sulla gestione fotogrammetrica e sull’esportazione e vestizione del 
rilievo topografico. La nuova versione e ulteriori dettagli saranno inviati ai possessori di sky-card. 
 
 

VERA 2000 per rilievo fotogrammetrico di facciate di edifici 

 
Nuova edizione con importanti novità che saranno comunicate ai possessori. 
 
 

TABULA 2000 pm  
Nuove funzionalità in GRAFICA 
 Aggiunto il comando Elimina informazione Altimetrica 
 Evidenziata la non iperdeterminazione dei PF se nel lavoro si stanno utilizzando due PF ed un PA, per 

evitare sospensioni in ufficio 
Miglioria in PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
 Correzione e migliorie per la gestione di fabbricati con cortile interno 
 
Siamo al lavoro per una nuova versione compatibile con il nuovo Pregeo, obbligatorio da Aprile 2017.  

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre 
 
. La rete di collaborazione per i lavori topografici fatti insieme in tutta Italia sempre più fitta.                              
Enzo, il nostro capo topografo, ti darà maggiori informazioni allo 096651089. 
 
. Servizio Whatsapp: per essere un gruppo sempre più affiatato e moderno 
  Registra il numero 3922000777 nella rubrica del tuo cellulare, ed inviaci un sms con scritto “si” 
per aderire gratuitamente (rubrica casi particolari, lavori topografici, info normativa e altro …) 
 
. La tua APP per smartphone “SOS t-CARD”: richiedi assistenza e saremo noi a chiamarti nella 
data e nell’orario da te stabilito ! Da scaricare subito  
 

http://www.topoprogram.it/
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FABBRICATI 2000 pm 
NUOVO REPORT CON I DETTAGLIO DEL CALCOLO RENDITA 
 Adesso è possibile ottenere una stampa di consegna al cliente, completamente diversa da Docfa, in cui 

per ogni UIU sono specificati i parametri ed i calcoli eseguiti per ottenere la rendita. Questo elaborato 
mette in evidenza la tua professionalità e potrebbe essere utilissimo in caso di contestazioni 

 Aggiornati i coefficienti ISTAT per la devalutazione 
IMPORTANTE NOVITA’ in GRAFICA 
 Poligoni per vani irregolari.  

Adesso sarà possibile disegnare esclusivamente il poligono dell’area netta ed indicare lo spessore dei 
muri per avere l’area lorda. In ogni caso è possibile editare ogni vertice del poligono per farlo 
corrispondere anche in casi particolari (es.: muri di diverso spessore, riseghe) 

 
 

TABULA t pm 

IMPORTANTE NOVITA’ in GRAFICA 
 Nuovo comando "griglia da interpolazione". 

Se in alcune zone non si è potuto eseguire il rilievo (es.: aree coperte da cespugli), indicando un 
poligono esterno a queste aree è possibile creare dei punti quotati all’interno, interpolando le quote 
dei punti rilevati. 

 
 

Moneta, Ambrogio, Serena, Preventivo e TapP Preventivo  

GENERALI 
 Fattura elettronica: aggiornamento nei dati di riepilogo nel caso in cui ci siano più prodotti con 

aliquote diverse, di cui alcune esenti IVA 
 
 

ENERGETIKA 2000 
APE 
 Il file telematico (XML) è stato aggiornato all’ultima versione (12) rilasciata dal CTI, adottato da alcune 

regioni; il programma genera comunque automaticamente il formato di XML richiesto dalla Regione di 
competenza. 

 
 

MODELLI 2000 
SUCCESSIONI 
 Inserito il modello F24, obbligatorio dal 2017 per il pagamento delle imposte, ed aggiornati tutti i 

relativi codici di pagamento. 
 Aggiornamento del tasso legale allo 0,1 % base annua, in vigore dal 1 gennaio 2017 (D.M. 7.12.2016 - 

GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016) e del ravvedimento operoso. 
 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto (DM 23.12.2016 - GU 

n.305 del 31-12-2016) 

 


