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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM gennaio 2023 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 e PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO  

✓ Finalmente l’utilizzo delle mappe castali e di Google è più veloce e performante. Provalo e resterai 

stupito 

✓ Novità: passando con il mouse su una particella con superficie reale, troverai indicate anche le 

informazioni relative alle superfici del contorno del libretto e del contorno adattato 

 
 

MODELLI CENSUARI 

✓ Migliorata la compilazione automatica per molteplici casi particolari ai fini dell’approvazione 

automatica 

✓ Possibilità di avviare una stampa dell’elenco intestatari e firmatari (link in barra laterale)  

 

RELAZIONE e STAMPA DI CONSEGNA 

✓ Novità. Nella lettera di incarico, in caso di persona giuridica, viene inserito in automatico il 

rappresentate legale. Sarà possibile inoltre stampare l’elenco dei soggetti (siano persone fisiche o 

giuridiche), in un apposito report in cartellina Ditta, che nella stampa di consegna, selezionando la 

voce “Ditta” 

 
 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software  

http://www.topografovolante.it/
http://www.topografovolante.it/
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FABBRICATI 2000 pm – NUOVA VERSIONE per approvazione automatica Docfa 
Oltre a segnalare, in generale, correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software, vogliamo 
ribadire alcune novità della nuova versione, per l’approvazione automatica certa. 
 
Sono controllati: 
✓ tutti gli aspetti strettamente dipendenti dai dati inseriti in FABBRICATI 

✓ associando i documenti necessari, come ad esempio Visure, ricevute di approvazione del tipo 
mappale ecc.: tutto ciò che riguarda la coerenza con quanto già presente in Catasto 

✓ cartella intestati nel caso di persona giuridica: inserendo la partita IVA il programma ne controlla la 
validità e compila automaticamente gli altri dati della società. Attenzione: possono usare questa 
funzione solo i possessori di tCARD 

DOCUMENTI REALIZZATI COME PRESCRITTO DEL VADEMECUM NAZIONALE 
✓ accanto a ogni dato che necessita di un’attenzione particolare, troverai un pulsante “i”. Clicca e leggi 

o stampa la spiegazione precisa su cosa richiede il campo e come compilarlo senza errori, secondo 

quanto previsto nel Vademecum DOCFA nazionale.  

RELAZIONE TECNICA COMPILATA IN AUTOMATICO 
✓ Inserisci le esatte dichiarazioni previste da norma, semplicemente selezionando le voci opportune; 

alcuni di questi risultano automaticamente spuntati (ad esempio, se una UIU ha un indirizzo che non 

è presente sullo stradario del comune) 

 

TABULA t pm – per la topografia generale 
GRAFICA 

✓ Importazione di nuvole fino a 20 milioni di punti 

GENERALI 

✓ Nuovo lavoro da strumento: nuova importazione da file di STAZIONE TOTALE STONEX R20  

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Limiti 2000 pm 
GENERALI 

✓ Migliorate notevolmente le prestazioni delle operazioni eseguite con l’utilizzo delle mappe di Google  

✓ 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 

 

GPF 2000 
GPF e PUNTI NOTI 
✓ Migliorate notevolmente le prestazioni delle operazioni eseguite con l’utilizzo delle mappe di Google  

✓ Aggiornati gli archivi con i nuovi PF ed eliminati quelli annullati, per un miglior posizionamento sulla 
mappa di Google 

✓ L’archivio dei comuni è aggiornato con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate alla data del 
23/12/2022 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 
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Millesimi 2000 
MILLESIMI  
✓ Nuovo. Possibilità di gestire le opere di manutenzione straordinaria in caso di lastrici di proprietà 

esclusiva: trovi un’apposita cartellina dopo le tabelle E  
RELAZIONI 
✓ Ora ogni lavoro può contenere contemporaneamente una relazione e un regolamento di condominio 

(come testo generale) 
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Energetika 2000 – per la certificazione energetica 
GENERALE 
✓ Nuovi ponti termici in archivio (solai, balconi, serramenti) 

✓ Arricchito l’archivio preinstallato con nuovi modelli di generatori  

✓ Adeguato il formato del file XML a quanto richiesto dalla regione Veneto (ridotto v.12)  

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Preventivo, Moneta 2000, Ambrogio, Serena  
PREVENTIVO/OFFERTA  
✓ Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche, versione 1.7.1 (in vigore dal 1° ottobre 2022). 
 

AMBROGIO, SERENA 
✓ Cartella check list: quando si inserisce una data prevista per l’esecuzione di un’attività, in automatico 

viene creato un appuntamento nel calendario personale, da confermare impostando un orario per 
un promemoria (se desiderato)  

  

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture 
SUCCESSIONI 
✓ Aggiornato il tasso di interesse legale e dei coefficienti per la determinazione di sanzioni e diritti di 

usufrutto in vigore da gennaio 2023 (tasso legale al 5 % base annua, DM del 13.12.2022 - GU n.292 
del 15-12-2022) 

✓ Aggiornati i dati delle sezioni urbane e dei terreni con quelli rilasciati dall’Agenzia alla data del 
10/10/2022. In ogni caso si possono aggiornare dall’apposito link in barra laterale.  

 
VOLTURE 
✓ Possibilità di importare i soggetti da visura per soggetto 
✓ Cartella elaborati, dati del richiedente: se indicati, il richiedente sarà esportato nell’archivio 

richiedenti di Voltura 2.0 (e da quello essere associato alla voltura) 
 
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 
 
 


