
La conversione in legge del D.L. 90/2014 ha introdotto l'obbligo (e non più, quindi,
la facoltà) per i Segretari comunali di effettuare i rogiti di tutti gli atti in cui è parte il
Comune, compresi quelli di natura immobiliare, i più complessi e densi di responsabilità,
che non a caso sinora venivano in quasi tutti i Comuni delegati ai notai.

A  seguito  delle  numerose  richieste  pervenute,  derivanti  dalle  comprensibili
preoccupazioni dei Segretari (e dei relativi collaboratori) e dei Vicesegretari, Entionline ha
strutturato un servizio finalizzato a rendere tali soggetti autonomi nella gestione di tale
funzione, fornendo le conoscenze e gli strumenti necessari secondo il taglio strettamente
pratico-operativo che caratterizza tutti i servizi Entionline.

Il servizio consiste nella fornitura sia di 5 corsi pratici, tenuti da un Notaio e da un
Segretario comunale, sia della modulistica necessaria, redatta da un Notaio, costituita dai
fac-simile dei principali atti di interesse per i Comuni e da un formulario.

I corsi sono i seguenti:
La redazione dell'atto: prescrizioni sulla forma degli atti previste dalla legge notarile -

Relatore: Notaio.
La redazione dell'atto: menzioni ed allegazioni prescritte dalla legislazione speciale con

riferimento ai negozi aventi ad oggetto la costituzione, il  trasferimento e l'estinzione di
diritti reali su beni immobili - Relatore: Notaio.

Il regime fiscale dei principali atti immobiliari - Relatore: Notaio.
La trasmissione dell'atto con il programma NOTA: esempi pratici di trasmissione di atti

immobiliari – Relatore: Segretario Comunale.
La trasmissione dell'atto con il programma UNIMOD: esempi pratici di trasmissione di

atti immobiliari – Relatore: Segretario Comunale.
I corsi in oggetto sono:

visionabili da un numero illimitato di dipendenti, purchè facenti parte del medesimo
ente; 

visionabili in qualsiasi orario, a libera scelta dell'ente;
visionabili per quante volte l'ente ritiene opportuno, senza scadenze;
visionabili  con  possibilità  di  interrompere  la  visione  e  di  riprenderla  da  dove  si  è

arrivati.

Per conoscere, senza impegno, i costi del servizio e per qualsiasi altra informazione,
potete contattare l'agente di zona oppure scrivere a servizi@entionline.it o telefonare allo
030/2531939.
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Come rogare gli atti immobiliari

Rendiamo  inoltre  noto  che  Entionline  ha  pensato  anche  al  “dopo”:  in  considerazione  delle  gravi
responsabilità  inerenti  in  particolare  la  redazione  degli  atti  immobiliari  e  le  difficoltà  pratiche  che  si
possono incontrare, mettiamo a disposizione  anche un servizio di quesiti effettuato da un notaio di
nostra fiducia.
Qualora interessati, potete richiedere informazioni e prezzi all'indirizzo: servizi@entionline.it .
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