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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM gennaio 2022 per partner tCARD 

 

Diventa anche tu un topografo volante topografovolante.it 
Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software 

 

TABULA 2000 pm – per Pregeo 10.6.1 APAG 2.12 
GRAFICA 

✓ Mappe di Google: visualizzazione corretta anche in presenza di browser non più supportati  
✓ Nuovo controllo per evitare sospensioni: ora sui PF agli estremi della poligonale sono visualizzate 

bandierine gialle nel caso in cui la lunghezza della poligonale e l’attendibilità dei PF non rispettano la 

normativa. 

✓ Comando “dichiara PA”, adesso all'avvio del comando viene attivato il layer dei PF dell'estratto 

(previa richiesta dell’estratto da associare se non presente) 

GENERALI 

✓ Agevolata l’elaborazione di libretti di comuni di nuova istituzione, o variati, con l’aggiornamento dei 

comuni d’Italia con i dati distribuiti dall’Agenzia delle Entrate fino al mese di dicembre 2021 

✓ Nuovo lavoro da strumento: nuove importazioni da FOIF - file MES e GPS di Microgeo 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

TABULA t pm – per la topografia generale 
LIBRETTO 

✓ Ora puoi esportare le coordinate calcolate in un file KML e visualizzare i tuoi punti in Google Earth 

 
 

FABBRICATI 2000 pm – per Docfa 
✓ Nuova voce nella barra laterale della finestra principale per visualizzare, compilare e stampare 5 

modelli per la regolarizzazione catastale di fabbricati rurali e annotazione negli atti del catasto della 

sussistenza o meno dei requisiti di ruralità  

 
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

http://www.topografovolante.it/
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GPF 2000 
GPF 
✓ Tutti i dati dei PF sono visualizzati correttamente, compresa l’attendibilità, anche importando le TAF 

distribuite con tracciato record diverso da quello standard 
✓ Perfezionato il download delle monografie dal sito AdE (in caso di problemi di connessione con lo 

stesso) 
✓ Aggiornati gli archivi con i nuovi PF ed eliminati quelli annullati, per un miglior posizionamento sulla 

mappa di Google 
✓ L’aggiornamento di TAF e misurate comprenderà i dati dei comuni d’Italia di nuova istituzione, o 

variati, come distribuiti dall’Agenzia delle Entrate fino al mese di dicembre 2021 

 

Limiti 2000 pm 
GENERALI 

✓ Video tutorial richiamabili in modo contestuale dall'interno del software, che illustrano come usare 

al meglio il software  

✓ Nuove importazioni dati da FOIF - file MES e GPS di Microgeo  

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Energetika 2000 – per la certificazione energetica 
Convalidati gli strumenti di calcolo del programma dal riesame periodico da parte del CTI (Comitato 

Termotecnico Italiano).  

GENERALE 
✓ Nuova voce nella barra laterale della finestra principale per visualizzare tutti i video tutorial, attivabili 

anche durante l’esecuzione dei comandi, che illustrano come usare al meglio il software 

✓ Nuovi ponti termici in archivio (parete esterna, balconi, serramenti) 

✓ Arricchito l’archivio preinstallato con diversi nuovi modelli di generatori  

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture 
SUCCESSIONI 
✓ Cartellina Immobili: importazione dei dati anche dalle visure catastali rilasciate dal Sistema Integrato 

del Territorio (SIT) con nuova veste grafica 
✓ I calcoli delle imposte per le successioni aperte nel 2022 terranno conto del tasso di interesse legale 

e dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto in vigore da gennaio 2022 (tasso legale 
al 1,25 % base annua, D.M. 13.12.2021 - GU Serie Generale n.297 del 15-12-2021) 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Millesimi 2000 
MILLESIMI 
✓ Ora è possibile eliminare una unità immobiliare 
✓ Nelle tabelle Scale e Ascensori ora è possibile escludere una UI dal calcolo dei millesimi per altezza 

piano (lasciando solo la metà dei millesimi di proprietà) 
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 


