
Sondrio, 14.10.2013

Aggiornamento Docfa 4.00.2
Informiamo  che  nella  sezioneDownload  software  dell'Agenzia  delle  Entrateè  disponibile  la
versione  4.00.2  di  Docfa.  Il  software  può  essere  scaricato  ed installato  sopra  la  versione
precedente mantenendo quindi i lavori già memorizzati. Qualora fosse necessario installare il
software su un altro PC e trasferire gli  eventuali  lavori già predisposti è possibile eseguira
questa procedura:
1) Installare versione DOCFA 4.00.2 in programmiDocfa; Per versione win7 e 8 creare cartella
programmi2Docfa o procedere direttamente all'installazione nella cartella c:Docfa.
2) Copiare tutti i file della cartella DocfaXX.XXDoc del vecchio PC in DocfaDoc del nuovo PC;
3)  copiare  dalla  cartella  DocfaXX.XX del  vecchio  PC alla  cartella  Docfa  del  nuovo  PCi  tre
seguenti file:
Ncusto.dat (identificativo lavori)
NCUSTO.idx (identificativo lavori)
Setup.dat (nominativi dei tecnici)
4) creare la directory c:Tariffee copiandovi al suo interno i file delle tariffe delle provincie
in cui lavorate in modo da poter caricare quelle da utilizzare secondo necessità
5) Dopo aver aperto Docfa 4.00.2
- caricare le tariffe della provincia interessata (vedi punto 4)
- andare in Opzioni/Allineamento dello storico che riallinea tutti i nomi dei file e le relative
descrizioni.

Nel caso di aggiornamento software è molto importante procedere al caricamento
delle  tariffe  in  quanto  vengono aggiornati  anche  tutti  gli  stradari  che sono  stati
sensibilmente modificati  in questa ultima versione.  Il  mancato caricamento causa
l'inevitabile bocciatura della pratica in quanto gli indirizzi vengono registrati come
NON CERTIFICATI.
Caricando  alcune  pratiche  già  inserite  è  possibile  che  appaia  il  seguente  messaggio
"#0101289via xxxxxxxxxxxxxx". In questo caso ripetere la ricerca della via e reinserirla con la
nuova dicitura per eliminare l'errore.
Per il completamento dell'installazione procedere poi al caricamento dell'archivio dei comuni del
catasto urbano e del catasto terreni.

Le problematiche delle superfici verticali in edilizia:
Ricordiamo che ilCollegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrioin collaborazione con 
KEIM organizza perMartedì 15 ottobre 2013 - Ore 14.30 – 18.30presso laSala “Arturo 
Succetti” dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio -Largo Dell’Artigianato, 1 in Sondrio,un
seminario su:Le problematiche delle superfici verticali in edilizia: la tinteggiatura, il 
risanamento ed il miglioramento delle prestazioni energetiche.Verranno assegnati crediti 
formativi.Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 14 ottobre alla 
segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it)>>> Vedi

GEO-CAM - Vademecum:
L'associazione di categoria Geo-CAM ci ha inviato due vademecum relativi alla mediazione
>>> Vedi

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP ESTERNO:
Pubblichiamo ilCORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP ESTERNOpromosso da FREE WORK 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/aggiornamento+catasto+fabbricati+-+docfa/software+docfa+4002
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SERVIZI s.r.l. >>> Vedi

A prova di ... Radon:
La Regione Lombardia - ASL di Sondrio ha organizzato un seminario su:A prova di .... Radon. Il
risanamento degli edifici come strumento per la prevenzione all'esposizione al gas Radonche si 
terrà il15 ottobre 2013 alle ore 14.30 presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio
>>> Vedi

FESTA DEL LEGNO:
Segnaliamo che dal 12 al 19 ottobre si svolgerà la Festa del Legno>>> Vedi

Buon lavoro
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