Elenco rilasci ComunicaStarweb
Versione 3.3.25 – martedì 5 luglio 2011
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 versione artigiana per la Regione Emilia Romagna: Aperte le voci di cessazione
attività e cancellazione RI del menu “Comunicazione Unica Impresa” per le imprese
artigiane, mentre la voce di cancellazione dal menu “Comunicazione Unica Artigiana”
rimane unicamente per la richiesta di cancellazione dall’AIA mantenendo l’iscrizione al
RI;
 versione artigiana per la Regione Marche: ri-aperte anche tutte le voci di
Variazione RI del menu “Comunicazione Unica Artigiana”;
 DIAP per la Lombardia: ottimizzata la gestione degli allegati SCIA.
Versione 3.3.24 – giovedì 30 giugno 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Aggiunta la voce di variazione "Deposito bilancio finale di liquidazione" per le
società di capitale;
 Abilitata la voce di variazione "Accertamento delle cause di scioglimento" anche
per le società di persone;
 Inserita la possibilità di indicare i poteri della forma amministrativa in carica
(riquadro 14 / POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA del modello S2) contestualmente
con la sua variazione in una comunicazione di rinnovo cariche amministrative per le
società;
 Inserita la possibilità di indicare gli estremi dell’atto A13 “SCIOGLIMENTO CON O
SENZA LIQUIDAZIONE” nella comunicazione di cancellazione dal RI per le società di
persone;
 Aggiunta la voce di variazione "Versamento capitale sociale" nella sezione “Dati
Legali” per consentire l’eventuale rettifica solo ai fini di comunicazione al Registro
Imprese (modello S2); conseguentemente la voce “Variazione capitale sociale
versato” nella sezione “Quote sociali” diventa solo ai fini di comunicazione all’archivio
SOCI (modello S).
 Comunicazione unica impresa artigiana:
o in caso di iscrizione all'AIA di impresa già iscritta al RI e attiva abilitata la
possibilità di iniziare/sospendere/cessare parte dell'attività e di revocare
eventuali responsabili tecnici;
o aggiunta la voce di variazione "Sede dell’attività artigiana" per le imprese
iscritte all’AIA provinciale;
o in caso di cancellazione dal RI per le società artigiane inserito il riquadro
“Istanza di cancellazione dall'Albo Artigiani” per fornire i dati di
cancellazione dall'AIA;
o gestita la cessazione totale dell'attività con contestuale cancellazione dall'AIA per
le imprese individuali mantenendo l’iscrizione al RI;
o modificata la componente artigiana per la Regione Emilia Romagna per
l’attuazione della L.R. 1/2010;
 Aperta la possibilità di fare una comunicazione di cancellazione dall'Albo Imprese
Artigiane per imprese individuali già cancellate al Registro Imprese;
 Aperta la voce “Variazione/Denunce indirizzate agli altri Enti” del menu
“Comunicazione Unica Impresa” per le imprese artigiane per consentire l’invio della
comunicazione a INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate/SUAP senza Intercalare AA;
 Aperte tutte le voci di Variazione RI del menu “Comunicazione Unica Impresa” per
le imprese artigiane nelle le Regioni Marche, Emilia Romagna e Sardegna, togliendo le
voci identiche di Variazione dal menu “Comunicazione Unica Artigiana”;
 Inseriti alcuni controlli di compilazione della sezione INPS-AC in modo che il
collaboratore indicato
o non coincida mai con il titolare/socio;
o non sia associato contemporaneamente come familiare di più di un socio;
o non sia indicato più volte come familiare dello stesso titolare/socio;
 DIAP per la Lombardia: aggiornato il lay-out della modulistica DIAP secondo
specifiche regionali appena emesse, ad esclusione della scheda 6.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
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I soci di società di capitale artigiane con titolo di proprietà NUDA PROPRIETA’ non
possono essere considerati come potenziali “lavoranti”: vengono pertanto considerati
solo i soci persona fisica con titolo PROPRIETA’ o USUFRUTTO;
 Rinnovo cariche:
o l’informazione “Legale Rappresentante”, obbligatoria nell’Intercalare P
riquadro 1, viene riportata come già registrata nel Registro Imprese;
o corretto il problema che impediva la variazione della “durata” in caso di
conferma della carica degli amministratori in ordine pari (secondo, quarto, …);
 Iscrizione alla sezione “Imprenditore agricolo”: è possibile indicare l’attività agricola
anche se è stata contemporaneamente richiesta l’iscrizione ad altra Sezione Speciale RI
(Piccolo Imprenditore e/o Imprenditore commerciale);
 L’attività iniziata presso un’unità locale viene riportata nel modello UL al riquadro
C4 / VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA LOCALIZZAZIONE;
 Apertura di due o più unità locali: corretto il problema di creazione Distinta RI;
 Pagina degli importi: è inibito il re-invio associato ad un protocollo camerale precedente
se la pratica contiene anche modulistica Agenzia delle Entrate e/o INAIL e/o SUAP;
 DIAP per la Lombardia - corretto il problema
o di recupero e ribaltamento dati di impresa dal RI nella sezione di sub-ingresso;
o di ribaltamento dati per amministratore senza codice fiscale registrato nel RI;
o di compilazione nel modello A (generato in formato PFD) dei dati di iscrizione
all'albo agricoli professionali (AIAP) nel caso di dichiarazione inizio attività
produttiva.
Versione 3.3.23 – mercoledì 1 giugno 2011
In fase di re-invio associato ad un protocollo camerale precedente vengono bloccate le
comunicazioni contenenti anche modulistica Agenzia delle Entrate e INAIL.
Versione 3.3.22 – mercoledì 1 giugno 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Ottimizzazione del menu verticale a sinistra cambiando i titoli:
o “Pratica Registro Imprese” in “Comunicazione Unica Impresa”;
o “Pratica Albo Artigiani” in “Comunicazione Unica Artigiana”;
o “Pratica Albo Artigiani/Modifica” in “Comunicazione Unica Artigiana/Variazione”;
 INPS-AC: aggiunto un controllo che impedisce di inserire un collaboratore con lo stesso
codice fiscale del titolare/socio cui si riferisce;
 Quote Sociali:
o Deposito Elenco Soci: eliminata la gestione del rappresentante comune per le
SPA; aggiunti controlli di quadratura;
o Trasferimento quote, Variazione domicilio socio titolare, Variazione capitale
sociale versato: aggiunta la possibilità di indicare la "Data variazione" di ogni
singola variazione;
 Importi:
o Inserita la possibilità di modificare gli importi di bollo e dei diritti di segreteria
anche per la pratica “Pronta per l’invio”;
o aggiunta la possibilità di modificare bolli e diritti preimpostati dall'applicazione
(es. "inizio attività per impresa individuale");
o prevalorizzazione dei diritti con “Comunicazione solo previdenziale, assistenziale,
fiscale” in caso di pratica con modulistica Registro Imprese non significativa (es.
variazioni solo INPS-AC, Agenzia Entrate, ...);
o aggiunto il nuovo diritto “Comunicazione di solo indirizzo PEC - 0 euro”
(preselezionato in caso di pratica di contenente esclusivamente una "Variazione
della PEC");
o inibita la possibilità di impostare manualmente i bolli per la maggior parte delle
CCIAA (le Camere che consentono la gestione manuale dei bolli sono - ad oggi Bergamo, Belluno, Bologna, Foggia, Gorizia, Napoli, Pavia, Pordenone, Pesaro
Urbino, Ravenna, Rovigo, Trieste, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza);
 La funzione “Dati RI Registrati” riporta anche le attività secondarie;
 Variazione impresa agricola: è possibile indicare solo l'Iscrizione imprenditore
agricolo professionale (modello S5, riquadro BB / Iscr.-Dichiarazione di Imprenditore
Agricolo Professionale);
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DIAP per la Lombardia: gestione completa dei subingressi, nel caso l'impresa non sia
ancora iscritta al Registro Imprese.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Iscrizione impresa individuale senza immediato inizio attività: rimosso l'errore che
non riportava l'attività prevalente nel modello I1;
 Iscrizione impresa individuale: per l’indicazione della Partita IVA inserita l’ulteriore
scelta: “Richiesta Partita IVA all'Agenzia delle Entrate allegando alla pratica modulistica
realizzata con altro software”;
 Inizio attività di società con contestuale variazione Agenzia delle Entrate: rimosso
l’errore che impediva di selezionare la sede legale dal bottone "lista luoghi";
 Nomina o cancellazione persona RI/REA: la compilazione del riquadro “”TIPO
DOMANDA / DENUNCIA” dell'intercalare P (NUOVA persona, MODIFICA persona,
CESSAZIONE persona) avviene in base alla presenza di eventuali altre cariche tecniche
o amministrative registrate per il soggetto indicato presso l’impresa;
 Impostazione nella Distinta RI della frase “IL DICHIARANTE ELEGGE/NON ELEGGE
DOMICILIO SPECIALE” in base alla scelta operata dall’utente in fase di firma pratica con
l’analogo checkbox;
 SUAP: rimosso l’errore che impediva di inviare SCIA per imprese senza numero civico
della sede registrato nel RI.
Versione 3.3.21 – mercoledì 4 maggio 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Aggiunta la voce di Variazione “Deposito Elenco Soci” per SRL e SPA. Per le SRL può
essere presentato da solo in caso di:
o allineamento a libro soci mai depositato (codice atto 520),
o rettifica elenco soci precedente (codice atto 520 o 508),
o variazione dati anagrafici socio (codice atto 508),
o altro (codice atto 508).
 Aggiunta la voce di Variazione “Sottoscrizione capitale sociale” per SRL e SPA da
eventualmente abbinare ad un “Deposito Elenco Soci”.
 Inserita la possibilità di vedere la “Distinta RI” per la pratica nello stato di
lavorazione “aperta”
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Modificata la costruzione della pratica di “Variazione Domicilio Persona Fisica”
ponendo come modello base Intercalare P sezione B al posto di S2;
 Variazione attività: l'attività primaria della sede o dell'unità locale è obbligatoria solo nel
casi in cui è stato indicato l'inizio, la sospensione, la ripresa o la cessazione in parte
dell'attività;
 Iscrizione società di persone all’Albo Artigiani: viene riportata nell’Intercalare P,
riquadro 1 la data di nascita dei soci partecipanti al lavoro;
 Rimosso l'errore “Provare a riavviare l'applicazione. Se l'errore persiste
contattare il supporto tecnico” che si verifica in caso di “Nuovo Scarico” di una
pratica inviata o firmata o pronta per l’invio;
 Rimosso l’errore “si è verificato un errore nella creazione del file zip SUAP,
eliminare gli adempimenti inseriti” che si verifica in fase di “Allega pratica” SUAP
per imprese con sede fuori provincia di destinazione della pratica;
 Dichiarazione di “Imprenditore agricolo professionale” che si iscrive nella Sezione
speciale RI con la qualifica di impresa agricola: tolta l’obbligatorietà della data
dichiarazione (modello S5, riquadro BB);
 Iscrizione o cessazione di socio all’ INPS-AC: l’informazione “Legale
Rappresentante”, obbligatoria nell’Intercalare P riquadro 1, viene riportata come già
registrata nel Registro Imprese e non più impostata di default a “SI”;
 Gestita la Revoca Responsabile tecnico anche in caso di Impiantisti;
 Trasferimento Quote: resi obbligatori i campi “dante causa” e “avente causa”;
 Componente Comunica INPS/INAIL per Pratiche INPS-CD, INPS-IAP e INPS-DA
(agricoltura): corretta la malfunzione che impediva di creare pratiche per la provincia di
Pesaro Urbino;
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DIAP per la Lombardia: in caso di servizi alla persona (scheda 3) ora è possibile
inserire anche gli stranieri; inoltre in caso di attività di produzione (scheda 4), è stato
rimosso l'obbligatorietà di alcuni campi che ne impedivano la corretta compilazione.
Versione 3.3.20 – venerdì 15 aprile 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Aggiornamento dei CAP da Poste Italiane per le province di AP, FM, MB, RN, TN, BA,
FG;
 Componente Comunica INPS/INAIL per Pratica INPS-DM e INAIL: aggiornamento
dei CAP da POSTE ITALIANE;
 Pratica SUAP:
o inibito il re-invio di una pratica da associare ad un protocollo camerale
precedente se contiene una SCIA per il SUAP;
o aggiunta l'informazione del Legale Rappresentante d'impresa nella
predisposizione di una pratica SUAP;
o verifica che l'eventuale file allegato alla pratica SUAP sia conforme ai requisiti
normativi.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Nomina Responsabile Tecnico presso UL: consentito l'inserimento di caratteri
alfanumerici per il numero civico della UL;
 Cessazione UL: la Denominazione dell'eventuale impresa subentrante viene
automaticamente ridotta a 65 caratteri, come previsto dal modello UL.
Versione 3.3.19 – venerdì 1 aprile 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Responsabile tecnico:
o gestione in caso di nomina dei riquadri 9 / “Iscrizioni in albi, ruoli, …” e 10 /
“Abilitazioni professionali” dell'intercalare P
o gestione variazione dati anagrafici e di domicilio (riquadri 1 e 2 dell’intercalare P)
 Unità Locali: gestione delle attività con particolari requisiti (impiantisti, autoriparatori,
imprese di pulizia e facchinaggio): le informazioni sono riportate nel modulo XX “Note”
 Trasferimento Quote: gestione della scissione della quota in più quote
 i dati del Dichiarante e la modalità della presentazione sono richiesti in fase di
definizione pratica telematica
 SUAP:
o aggiornata la pagina di definizione pratica SUAP
o nella lista dei Comuni/Uffici SUAP accreditati a www.impresainungiorno.gov.it è
riportata anche la PEC e l’URL dove recuperare la modulistica SCIA
 eliminazione della funzione “Importa Xml Fedra” dalle pagine di creazione pratica
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 gestito l’errore nel salvataggio della pratica in modo che non vengano mai persi i
dati già inseriti
 inserito il controllo sulla lunghezza del nome file degli allegati RI in modo che sia
composto da al massimo 80 caratteri;
 gestita l’eliminazione dei file allegati RI firmati, cioè con estensione .P7M
 ribaltamento dati di persone nate in un Comune che contiene un carattere apostrofo
nel nome (es. CASTELL'ALFERO)
Versione 3.3.18 – martedì 1 marzo 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Imprese individuali:
o Trasferimento di provincia: aperta la possibilità di compilare tutti i riquadri
del modello I2;
o Gestione del Riquadro 31 del modello I2 “Altri Atti e Fatti soggetti a
deposito” nelle comunicazioni di inizio attività, variazione, cessazione attività,
cancellazione;
 Sede secondaria: trattamento della istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria
con modello UL riquadro B/ESTREMI DELL'ATTO, codice atto A03;
 SUAP: funzione di import adempimento precedentemente generato e firmato nella
sezione “DIAP per la Lombardia”;
 DIAP per la Lombardia:
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possibilità di firmare off-line il modello PDF DIAP per predisporlo per l’inoltro al
SUAP;
o possibilità di riaprire le pratiche DIAP nello stato di lavorazione “generata”.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 gestito l’inserimento nei campi di tipo testo libero di tutti i caratteri da esadecimale 20 a
esadecimale 5D compresi, come indicato nel D.M. 14.08.2009;
 gestito il ribaltamento dell’indirizzo dell’ Unità Locale, anche se contiene il carattere “,
sia nel modello UL che nella modulistica per l’Agenzia delle Entrate;
 il nome e cognome del dichiarante della comunicazione unica devono essere
obbligatoriamente chiaramente indicati (non sono accettati caratteri di spazio);
 gestito il dato telefax in caso di variazione indirizzo di unità locale.
Versione 3.3.17 – Giovedì 27 gennaio 2011
Le principali novità introdotte sono:
 aperta la voce “Cessazione” del menu “Pratica Registro Imprese” per le imprese
individuali;
 attivata la versione personalizzata nella componente artigiana per la Provincia
autonoma di Bolzano;
 attivata la versione personalizzata nella componente artigiana per la Provincia
autonoma di Trento;
 attivata la nuova voce di comunicazione Variazione RI per società:
"Iscrizione/Cancellazione Impresa Sociale";
 attivata la possibilità di fare un reinvio associato ad un protocollo di una pratica
SUAP;
 gli adempimenti SUAP allegati alla pratica di comunicazione unica devono essere firmati
digitalmente.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Quote sociali:
o “Trasferimento Quote”: aggiunte i campi “data registrazione atto”, “numero
registrazione” e “ufficio registrazione”;
o “Variazione capitale sociale versato”: per rendere più chiaro il comportamento
dell'applicazione aggiunta la nota “L'ammontare del Capitale Versato risultante
sarà calcolato automaticamente sommando il Capitale Versato delle singole
Quote” e sostituita la dicitura “Indicare l'importo del nuovo versato totale” con
“Indicare l'importo del versato risultante”;
o la funzione di “Importa Xml Fedra” è inibita se nella pratica è presente il modello
S;
 controlli:
o inserito il controllo sul numero di pagine indicabili nella pagina “Gestione Allegati
Registro Imprese” in modo che sia composto da un numero di al massimo 4
cifre;
o inserito il controllo che i campi di tipo “e-mail” siano formalmente validi;
o inserito il controllo sul numero di telefono indicato nella pagina “Comunicazione
unica per la nascita d'impresa” in modo che sia composto esclusivamente da
numeri;
 gestito il ribaltamento del campo “FRAZIONE” in caso di comunicazione di variazione
indirizzo sede;
 in caso di impresa con 2 responsabili tecnici (inserimento, cancellazione), corretta la
gestione dei dati della pagina web del secondo responsabile tecnico;
 corretta la gestione del riquadro "Impegno alla presentazione telematica" del modello
AA7 dell’Agenzia delle Entrate (Società) in caso di intermediario;
 in caso di cancellazione dall’Albo Artigiani mantenendo l'iscrizione al RI di impresa
individuale, con relativa modifica dell’attività, viene riportata nel modello RI I2 anche
l’attività iniziata;
 in caso di comunicazione di iscrizione al RI la provincia della sede d’impresa è
obbligatoriamente valorizzata uguale alla CCIAA destinataria;
 la funzione “Dati RI Registrati” riporta anche le attività agricole;
 nelle pagine di iscrizione/cancellazione soci all’AC-INPS viene correttamente gestita
l’informazione in caso di SRL con solo soci giuridici;
o
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Modelli DIAP per la Lombardia: è stato introdotto il controllo della superficie degli
esercizi di vicinato (max 250 mq).
Versione 3.3.16 – Venerdì 17 dicembre 2010
Le principali novità introdotte sono per la versione personalizzata nella componente artigiana
per la Regione Toscana:
 aperta la voce “Cessazione” del menu “Pratica Registro Imprese” per le società
artigiane;
 aperta la voce “Cancellazione” del menu “Pratica Registro Imprese” per le imprese
artigiane.
Versione 3.3.15 – Mercoledì 15 dicembre 2010
Le principali novità introdotte sono:
 attivata la versione personalizzata nella componente artigiana per la Regione
Toscana;
 possibilità di inserire più adempimenti all'interno di una singola pratica SUAP;
 possibilità di poter selezionare più attività regolamentate da Leggi Speciali per
cui è necessario il possesso di particolari requisiti tecnico professionali;
 Quote sociali:
o aggiunta la possibilità di selezionare contemporaneamente “Variazione Domicilio
socio titolare” e “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune”;
o visualizzata la data cui fa riferimento l'elenco estratto (dicitura “Elenco Quote
al ../../..”);
o in caso di “Trasferimento Quote” e di “Variazione Domicilio socio titolare”
aggiunte le voci “vincoli aggiuntivi sulla quota” e “note aggiuntive sulla
quota”;
o aggiunto il controllo che il campo “CAP” dell'indirizzo del “titolare o
rappresentante comune” sia un numero di 5 cifre.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 variazione indirizzo sede/UL: il codice via registrato nel RI viene ribaltato nel campo
indirizzo prima del nome della via;
 funzione “Controlla Dati Persona”: riporta solo l’eventuale iscrizione all’INPS – Artigiani
attiva, omettendo iscrizioni REA o Albo cessate;
 iscrizione al RI: attivato il controllo che la provincia della sede coincida con la Camera
destinataria;
 cancellazione dall’Albo Artigiani con mantenimento iscrizione al RI : aggiunta la
possibilità di iscrizione alla sezione speciale RI “Coltivatore diretto” per le imprese
individuali;
 Unità Locale: se selezionato “Inoltro Dati INPS DM-68” in caso di nuova o di modifica
UL, in Distinta ComUnica viene indicato come Ente destinatario anche l'INPS.
Versione 3.3.14 – Venerdì 3 dicembre 2010
Corretto l’errore, introdotto con la versione 3.3.13, relativo alla mancanza del modello
Intercalare P nella Distinta Registro Imprese per un adempimento di “Variazione domicilio
persona fisica”.
Inoltre, è stata:
 introdotta la possibilità di dichiarare un Responsabile Tecnico anche presso un’unità
locale;
 aggiunta nella pagina “Variazione attività sede” la sezione “attività con particolari
requisiti”.
Versione 3.3.13 – Martedì 30 novembre 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Starweb diventa Comunica[Starweb]: il servizio per la compilazione della
Comunicazione Unica
 aggiornato il software “contenitore" di tutti gli adempimenti INPS/INAIL che sono gestiti
in modo off-line:
o aggiunto il modello di iscrizione e variazione all'INPS per le imprese agricole
con manodopera (INPS-DA)
o aggiunto il modello di iscrizione all'INPS per Coltivatori diretti (INPS-CD)
o aggiunto il modello di iscrizione all'INPS per imprenditori agricoli
professionali (INPS-IAP)
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allineata la grafica, la navigazione e l’esecuzione dei controlli dei moduli INPS e
INAIL a quelli presenti in ComUnica
o effettuate migliorie software per gli adempimenti INAIL e di iscrizione INPS-DM
 inserita la possibilità, sia per società che imprese individuali, di inviare comunicazione di
“Inizio attività”
o in una provincia diversa dalla sede presso una nuova o esistente unità locale
o nella stessa provincia della sede, presso una unità locale esistente
 inserita la possibilità per le imprese individuali di selezionare più Sezioni Registro
Imprese sia in iscrizione che in variazione
 inserita la possibilità di generare il corrispondente modello AA7 per l’Agenzia delle
Entrate anche per una pratica di soggetti collettivi e di imprese con sede
all'estero (Modulo R).
Versione 3.3.12 – Giovedì 18 novembre 2010
Effettuate le seguenti correzioni:
 Quote sociali:
o È consentita la variazione del “domicilio” e del “versato” sulla stessa quota in un
unico riquadro 4 (INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE) del modello S
o calcolata correttamente la data di nascita del socio a partire dal codice fiscale e
riportata nella situazione precedente del riquadro 4 del modello S
o eliminati automaticamente eventuali spazi inseriti dall'utente nei campi numerici
o visualizzati i codici atto nella prima pagina della Distinta RI
o in caso di variazione capitale sociale valorizzato il codice atto A05 nel modello S2
o inserito il controllo che il dato cognome/denominazione nel modello S contenga
al massimo 65 caratteri
o inserito il controllo bloccante per cui è possibile cedere tutto il valore del versato
solo se si cede l'intero valore nominale della quota (utile solo nei casi particolari
in cui il valore del versato è inferiore al valore nominale)
 In caso di re-invio inserito il controllo che anno e numero di protocollo siano valorizzati
 Rinnovo cariche:
o in caso di "conferma carica" aggiunta la "data notifica"
o in caso di "conferma carica" inserita la possibilità di modificare la sua "durata"
o visualizzati i codici atto nella prima pagina della Distinta RI
o inserita la possibilità di modificare la forma amministrativa
 Imprese artigiane:
o possono fare denunce di variazione al RI in altra provincia (per le unità locali)
o possono fare denunce di variazione quote sociali in provincia (se SRL)
 Responsabile Tecnico:
o in caso di nomina l'utente può indicare se è anche rappresentante di impresa (il
default è impostato a NO)
o si può revocare in caso di cessazione attività
o si può revocare in caso di cancellazione dall'Albo Artigiani
 In compilazione dati per l'Agenzia delle Entrate la data di inizio attività viene
riportata correttamente nel modello AA7/AA9 generato
 Scioglimento SRL: l'utente non può selezionare contemporaneamente le voci
"Accertamento delle cause di scioglimento" e "Nomina dei liquidatori"
 Denuncia inizio attività: nella Distinta RI vengono riportate tutte le attività indicate
dall'utente presso la sede come primaria e secondarie
Versione 3.3.11 – Venerdì 5 novembre 2010
La principale novità è costituita dal cambio dei colori che si uniformano ai colori di ComUnica.
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
 Il numero dei soci lavoranti di società che si iscrivono/modificano all’Albo Artigiani
viene automaticamente riportato nell'intercalare AA riquadro 3 / MAESTRANZE
OCCUPATE
 In caso di iscrizione socio lavorante di SRL all'AC-INPS, se non è titolare di cariche
o qualifiche la data nomina per la carica SLA è quella indicata come data di inizio
attività per l'iscrizione all'INPS-AC;
 In caso di rinnovo cariche è possibile indicare una data per la cessazione di tutte
le cariche diversa dalla data atto;
o

Pagina 7 di 15

Elenco rilasci ComunicaStarweb
In caso di rinnovo cariche le informazioni nel campo “Note” delle pagine web sono
riportate in Distinta RI nel modello “XX Note”;
 In caso di rinnovo cariche è necessario indicare se la persona confermata/nominata è
rappresentante di impresa;
 L’iscrizione all’Albo Unico Revisori Contabili nella pagina di nomina sindaco/membro
organo di controllo è impostato uguale alla provincia di Roma;
 Il bottone “Controlla Dati Persona” evidenzia anche l’eventuale iscrizione all’INPS –
Artigiani;
 Esteso da 4.2 Mb a 9 Mb il limite dimensionale massimo consentito per i file delle
pratica SUAP SUAP.XML e SUAP.ZIP;
 In tutti i campi di tipo "INDIRIZZO COMPLETO” dei modelli AA7 e AA9, generati da
Starweb per l’Agenzia delle Entrate, se non è presente la “Via” viene riportata la
“Frazione”.
Versione 3.3.10 – Venerdì 29 ottobre 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Inserite le funzioni di "Variazione capitale sociale versato", "Variazione domicilio
socio titolare o rappresentante comune", "Trasferimento Quote: inter vivos,
mortis causa, pegni, pignoramenti, etc... " per il trattamento delle Quote sociali di SRL,
e che prevedono la compilazione del Modello S;
 Inserita la possibilità di inviare pratiche al solo SUAP all'interno di una pratica di
Comunicazione di "Variazione RI";
 Inserita la possibilità di inviare comunicazioni di "Variazione attività prevalente" e
"Variazione Domicilio Persona Fisica" anche per le imprese inattive;
 Inserita la possibilità di inviare dichiarazioni di variazione all'Agenzia delle Entrate
all'interno di una pratica di Comunicazione di "Variazione RI" ( o di una Modifica AIA)
anche per le imprese inattive.
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
 Modificata la costruzione della pratica di "Variazione Domicilio Persona Fisica" ponendo
come modello base S2 al posto di S5;
 Corretta la visualizzazione della lista dei soci di SRL iscrivibili all'INPS artigiani o all'INPAC (Commercianti) che si presentava "vuota" alla successiva ri-apertura della pagina
web;
 I file allegabili possono avere nome composto anche dal trattino "-" (compresi gli
allegati SUAP);
 I file del SUAP possono essere allegati già firmati digitalmente (.P7M).
Versione 3.3.9 – Mercoledì 6 ottobre 2010
Correzione dei problemi:
 in caso di contestuale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, il Comune del luogo ove
viene esercitata l'attività non viene ribaltato nella pagina web né nei modelli Agenzia
delle Entrate AA7 e AA9, generati da Starweb;
 in caso di richiesta di iscrizione all'INPS di nuovi collaboratori familiari del socio, i
dati relativi indicati nelle pagine web non vengono correttamente riportati nella Distinta
RI, nel riquadro AC-INPS del modello intercalare P.
Versione 3.3.8 – Giovedì 30 settembre 2010
Le novità sono:
 introdotta la possibilità di allegare ad una pratica di Comunicazione Unica un
adempimento, ed i relativi allegati, da inviare allo sportello SUAP di competenza
(tale funzionalità è rilasciata in via sperimentale e anticipa quanto previsto dal nuovo
decreto che introduce la SCIA, in corso di promulgazione; si stanno raccogliendo,
tramite le Camere di Commercio, le adesioni degli uffici SUAP);
 gestione allegati Registro Imprese timeStampeddata con estensione .TSD (formato
specifico per tenere marca temporale e documento firmato insieme in un unico file),
come previsto da deliberazione CNIPA/45 e Determinazione 69/2010;
 solo per la Lombardia è stata attivata la possibilità di poter predisporre una
Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP) per soggetti non ancora iscritti al
Registro Imprese, o in attesa di iscrizione.
Versione 3.3.7 - Venerdì 3 settembre 2010
Le novità sono:
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aperta la possibilità di fare una pratica di iscrizione, modifica e cancellazione al REA per
i soggetti collettivi e per le imprese con sede all'estero tramite la compilazione del
Modulo R
 inserita la funzione di "Variazione domicilio persona fisica" estesa a tutte le persone
fisiche titolari di carica o qualifica presso l'impresa (restano esclusi i soci di società di
capitale);
 revisione grafica della home page, della tool bar (in alto a destra), dei menu operativi
(di lato a sinistra), della pagina di lista pratiche in corso/inviate.
 migliorati i tempi di generazione della modulistica elettronica per l'Agenzia delle
Entrate.
Versione 3.3.6 - Martedì 3 agosto 2010
Le novità sono:
 inserita la funzione di nomina di liquidatori tra gli amministratori: consente di
ribaltare i dati di un amministratore e nominarlo liquidatore ottenendo
contemporaneamente la cessazione della sua carica amministrativa;
 in pratiche di "Rinnovo cariche" di persona con + cariche aperta la possibilità di
modificare anche una sola delle cariche;
 iscrizione socio lavorante di SRL all'AC-INPS: se il socio lavorante non è titolare di
cariche o qualifiche viene prodotto un intP sezione A, riq. 1, riq. 7 con carica SLA -Socio
lavorante- e riq.AC.
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
 corretta la causale per l'iscrizione all'INPS di socio lavorante di società che si iscrive
all'AIA: causale INCLUSIONE DI SOCIO PARTECIPANTE e non più PASSAGGIO DA NON
PARTECIPANTE A PARTECIPANTE (che resta valida per le modifiche);
 corretta la lista causali cessazione AIA per imprese individuali;
 aggiornato il link che punta al software Agenzia Entrate;
 eliminato il modello S2 per pratiche di "accertamento cause scioglimento", dove rimane
solo il modello S3;
 corretta la valorizzazione degli atti nel modello S2 per pratiche di Rinnovo dell'organo
sociale o del collegio sindacale;
 corretto un errore di generazione modello Agenzia delle Entrate in caso di Variazione
indirizzo UL locata in provincia non sede dell'impresa.
Versione 3.3.5 - Venerdì 23 luglio 2010
Le novità sono:
 Inserite due nuove tipologie di Variazione RI per le società a responsabilità limitata non
artigiane: “Accertamento delle cause di scioglimento” e “Nomina liquidatori”;
 Gestione delle unità locali situate all’estero (apertura, modifica, chiusura);
 Solo per la Lombardia attivate alcune funzioni per la predisposizione della
Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP) per le nuove attività di vendita da inviare
al SUAP;
 Revisione grafica della pagina “Selezione della Regione su cui operare”.
Versione 3.3.4 - Mercoledì 1 luglio 2010
Correzione dei problemi:
 scadenza improvvisa della sessione;
 in caso di modifica Sindaco con aggiunta di nuove cariche proposta la pagina delle
"Nuove Cariche Amministrative" invece della pagina "Nuove Cariche per Collegio
Sindacale".
Versione 3.3.3 - Mercoledì 30 giugno 2010
Le novità sono:
 Inserita una nuova tipologia di Variazione RI per le società di capitali, i consorzi e le
cooperative (artigiane e non): “Rinnovo cariche” degli amministratori, del collegio
sindacale e dell'organo di controllo;
 Gestione delle variazioni di indirizzo delle unità locali nella modulistica generate
per l'Agenzia delle Entrate: nel quadro G sezione 2 viene dichiarata la chiusura e la
riapertura dell'unità locale al nuovo indirizzo;
 Inserita la tipologia di Variazione RI "Variazione PEC" per le Società, in modalità
disgiunta dalla "Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune";
 Aggiornata la Guida STARweb;
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Migrazione al framework di autenticazione per applicazioni java EACO con le stesse
funzionalità del precedente framework Minosse.
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
 Corretta la compilazione del riquadro AC dell'intercalare P per i collaboratori familiari di
soci commercianti;
 Inserito il controllo sull'obbligatorietà della scelta fra "L'insegna è stata eliminata" e "La
nuova insegna è:" in caso di Variazione insegna dell'unità locale;
 Comunicazione INPS-DM per Società con dipendenti: attivabile anche in caso di
variazione attività prevalente o di variazione attività sede;
 Comunicazione INPS-DM per unità locali di tipo sedi operative con dipendenti: attivabile
in caso di variazione indirizzo o di nuova apertura
 La funzione "esci" richiamata dal browser Firefox effettua il logout correttamente;
 Le Società inattive non possono presentare pratiche con modello S5 sezione B, di
conseguenza nè dichiarazioni all'INAIL, all'INPS e all'AE;
 In tutti i campi di tipo "indirizzo" dei modelli AA9 e AA7 dell'Agenzia Entrate, generati
dal sistema, è stata aggiunta la "Frazione" (se presente) prima della "Via" e del numero
civico.
Versione 3.3.2 - Martedì 1 giugno 2010
Le novità sono:
 Componente artigiana Umbria: l’impresa individuale che si iscrive all’AIA deve
obbligatoriamente indicare una Sezione Speciale RI;
 Ottimizzazioni varie nella configurazione dell’applicazione;
 Aggiornata la Guida STARweb.
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
 Gestiti i caratteri “speciali” nei nomi dei file allegati alla pratica (es.
CARTA_IDENTITÀ.PDF);
 Eliminazione della frase "Costituzione dell'impresa individuale senza immediato avvio
dell'attivita' economica di:" premessa alla descrizione Attività in caso di iscrizione
impresa individuale senza immediato inizio dell'attività economica;
 Ricerca impresa per codice fiscale: gestiti i casi di doppia iscrizione al RI, di cui una
cessata;
 Componente artigiana Lombardia: messaggio “file fedra non conforme” in caso di
pratica di Iscrizione società se è valorizzato il riquadro Requisiti del Socio e se la somma
dei valori inseriti nei 4 campi supera gli 80 caratteri;
 Impresa artigiana: errore E99 in caso di denuncia una nuova Unita Locale fuori
provincia dal menu “Pratica Registro Imprese”.
Versione 3.3.1 - Venerdì 21 maggio 2010
Le novità sono:
 Resi non obbligatori “data inizio attività” e “attività primaria” della nuova Unità
Locale come da specifiche del riquadro A4 del modello UL
 Inserito nella Login page il link al sito www.registroimprese.it
 Ottimizzazioni varie nella configurazione dell’applicazione
Versione 3.3.0 - Giovedì 13 maggio 2010
Le novità sono:
 Aperta la possibilità di fare una pratica di cancellazione dall'Albo Imprese
Artigiane per società già cancellate al Registro Imprese;
 Nuova pagina di Login con una grafica più accattivante e alcune informazioni utili
sulla Comunicazione unica, su Telemaco, PEC e firma digitale necessari alla definizione
della pratica telematica;
 Migrazione da piattaforma Solaris/WebLogic a Linux/JBOSS;
Versione 3.2.7 - Giovedì 29 aprile 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Esenzione bolli e diritti per Comunicazione di "Inizio Attività" di impresa
individuale;
 Possibilità di "oscurare" il menu "Pratica Albo Artigiani" per una specifica
versione regionale; di conseguenza l'utente non può inviare pratiche relativamente a
imprese artigiane. Questa funzionalità può interessare alle CCIAA delle Regioni dove
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non è stata ancora definita una convenzione in materia Artigianato (es. Molise, Calabria,
Puglia, ...);
 Differenziazione della versione artigiana tra ROMA e le altre province del
Lazio: Frosinone, Latina e Rieti iniziano la sperimentazione secondo il DR n 62 del
24.3.2010, con destinataria diretta della pratica la CCIAA e non più il Comune;
 Aggiunti i riquadri INPS-DM, AC/INPS e residenza anagrafica del Titolare nella
pratica di "Trasferimento provincia sede" di impresa individuale;
 Predisposizione nella pratica di un unico complessivo modello Intercalare P per
una persona nominata in più contesti della pratica stessa.
Sono state effettuate correzioni, relative ai seguenti errori/segnalazioni:
 Generazione modello AA7: non viene riportato nel Quadro B, sede legale, il check
delle scritture contabili;
 Generazione modello AA7: errore in caso di indicazione di carica LIQUIDATORE al
Quadro C Rappresentante;
 Generazione modello AA9: non viene riportato il numero civico nel quadro C
dell'indirizzo del Titolare;
 Iscrizione all'Albo Artigiani di impresa inattiva in una provincia NON sede con
modello base UL + AA: la tipologia di comunicazione viene impostata erroneamente a
"04 Variazione RI" invece di "03 Inizio attività";
 Iscrizione all'Albo Artigiani di impresa individuale: non viene valorizzata la data
costituzione - tripletta (1 85 180);
 Pratica di Inizio attività per Società, pagina Elenco soci per iscrizione AC INPS:
togliere le persone giuridiche e lasciare solo quelle fisiche;
 Iscrizione impresa individuale con modello I1: se l'attività prevalente coincide con
la sede non deve essere valorizzata.
 Gestione controllo tra firmatario distinta CUI e pratica INAIL;
 Versione artigiana per la Lombardia: in iscrizione all'albo, nella pagina della DIAP
non è valorizzata la lista delle province;
 Versione artigiana Roma: se si superano gli 80 caratteri nel campo Attività svolta
nell'impresa del riquadro Mansioni svolte dal Socio lavorante appare il messaggio "File
fedra non conforme";
 Nel modello S5 deve essere valorizzata una ed una sola tra le tre scelte del
riquadro TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA (INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE);
 Pratiche di cessazione UL, variazione Insegna UL, variazione Indirizzo UL e
variazione Attività UL: non parte il controllo di obbligatorietà sul campo Progressivo
Unità locale;
 Variazione indirizzo sede di Società inattiva: il modello S5 è base e il modello S2 è
secondario, quando deve essere il modello S2 base;
 Inseriti maggiori controlli nella scelta del modello base per pratiche di imprese
individuali, dopo la segnalazione di alcuni casi non riproducibili con modello S5;
 Cancellazione società dall'Albo Artigiani con contemporanea variazione
attività: l'attività deve essere obbligatoria e se seleziona il flag INPS-DM il numero di
matricola deve essere riportato nel modello S5.
Versione 3.2.6 - Giovedì 1 aprile 2010
Le principali novità introdotte sono:
 PEC per le Società: le Società (e non più solo le Imprese Individuali) possono
richiedere l'assegnazione di una casella PEC gratuita, per le comunicazioni relative alla
pratica. Il dominio dell'indirizzo PEC sarà deciso dalla Camera di Commercio destinataria
e comunicato nella ricevuta di Comunicazione Unica. Il rilascio di una casella PEC è,
però, subordinato all'adesione della Camera a tale iniziativa. Pertanto, se la
Camera non intende rilasciare la PEC la pratica viene respinta.
 INPS-DM per le Società: per le società che iniziano una attività con dipendenti è
obbligatorio indicare uno e un solo referente INPS-DM, mentre è facoltativo indicare un
intermediario INPS-DM. Al contrario, se la società sospende, riattiva o cessa l’attività
con dipendenti è obbligatorio indicare uno e un solo intermediario INPS-DM, mentre è
facoltativo indicare un referente INPS-DM.
 Guida STARweb: aggiornata aggiungendo il capitolo 10 "Gestione del dopo Invio".
Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:
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Fasce di classificazione per le imprese di Pulizia e per le imprese di
Facchinaggio: assenti nella pagina web "Iscrizioni in Albi e Ruoli" per le società non
artigiane e per le individuali artigiane della versione Lombardia.
 Dichiarazione di variazione con Modello AA7 per le Società: controllo sul CAP
dell'indirizzo della sede legale.
Versione 3.2.5 - Venerdì 26 marzo 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Controllo CAP durante la compilazione modulistica Agenzia delle Entrate: se
nell'indirizzo del luogo ove viene esercitata l'attività, recuperato dal RI, non è presente
il CAP o è presente ma è sbagliato o è generico, viene richiesto all'utente di indicarlo o
di correggerlo.
 Nella compilazione modulistica Agenzia delle Entrate per le imprese individuali viene
richiesto all'utente di indicare l'indirizzo del Titolare, senza prelevato più dal RI
(l'informazione sarà comunicata solo all'AE e non al RI). Viene effettuato anche il
controllo sul CAP.
 Nella dichiarazione “variazione dati” per l'Agenzia delle Entrate per le società il
domicilio fiscale non viene più indicato (tutte le società trattate in Starweb hanno
sede legale in Italia).
Versione 3.2.4 - Martedì 16 marzo 2010
Le principali novità introdotte sono:
 E' possibile allegare e inviare adempimenti di variazione e cessazione ai fini INAIL
in tutte le province italiane
 Il Modello Procura proposto può essere -a richiesta della CCIAA - personalizzato per
CCIAA destinataria
 Accorpamento delle sezioni Bilancio nella Pagina web di Cancellazione RI di società di
capitali
 Modifiche alle etichette per la gestione degli allegati Registro Imprese
Versione 3.2.3 - Mercoledì 10 marzo 2010
Sono state effettuate correzioni, relative ai seguenti errori/segnalazioni:
 Errata presenza del modulo Intercalare AA nelle Pratiche solo Registro Imprese
 Pratica RI di variazione - impossibile creare pratiche di cancellazione UL + relativa
dichiarazione per l'Agenzia delle Entrate
 Mancanza dei dati delle nuove UL nel quadro G del modulo per l'Agenzia delle Entrate
Versione 3.2.2 – Martedì 2 marzo 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Aggiornamento modulistica AE: aggiornamento della modulistica dell'Agenzia delle
Entrate AA7-9/10 secondo le nuove direttive, in vigore dal 1 gennaio;
 Generazione modulistica AE: ottimizzazione della chiamata al modulo di generazione
della modulistica dell'Agenzia delle Entrate AA7-9/10 con sensibile riduzione dei tempi
di attesa da parte dell'utente (da 22 a 4 secondi);
 Controllo Codice Fiscale: controllo del codice fiscale delle persone fisiche con i dati
anagrafici inseriti (nome, cognome, data di nascita e sesso);
 Cancellazione allegati: possibilità di cancellazione in modo "dinamico" degli allegati
alla pratica gestita, senza partire dall'ultimo inserito;
 Gestione unità locali: possibilità, in una pratica di Variazione, di
chiudere/variare/aprire più unità locali.
Sono state effettuate correzioni, relative ai seguenti errori/segnalazioni:
 Errore in presenza di testi di 80 caratteri: corretto l'errore "... XML formalmente
errato.Il nodo CODZ_CAMPO non ha figli di tipo corretto" che si manifestava in presenza
di testi con esattamente 80 caratteri;
 Gestione importi: corrette alcune anomalie presenti nella pagina web "Gestione
Importi";
 Lista CCIAA destinataria: la lista CCIAA destinataria viene presentata in ordine
alfabetico;
 Pratica di iscrizione AIA di impresa individuale con dipendenti: corretto il numero
nel riquadro 30 del modello I2;
 Pratica di cancellazione AIA di impresa individuale: l'utente può compilare anche
una dichiarazione Agenzia delle Entrate di Variazione, oltre che di Cessazione;
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Pratica di inizio attività al RI di Società: l'utente può indicare nuove UL in
provincia;
 Pratica di cancellazione dal RI di Società di persone tramite modello S3: la data
"per approvazione del piano di riparto" è riportata in Distinta correttamente e non più
come data "approvazione bilancio finale liquidazione";
 Versione Artigiana per Roma/Lazio: abilitati i bottoni per inserire allegati AE, INAIL
e INPS nella pagina web Dettaglio Pratica;
 Funzione “Export Pratica”: corretto il comportamento della funzione "Export pratica"
nella pagina web Dettaglio Pratica in assenza di allegati Registro Imprese;
 Pagine di help: corretto il problema di non apertura delle pagine di help con Browser
Firefox;
Versione 3.2.1 – Mercoledì 3 febbraio 2010
Le principali novità introdotte sono:
 Componente artigiana Puglia: attivata la versione personalizzata nella componente
artigiana per la Regione Puglia;
 Cancellazione Società: attivata la possibilità di fare pratiche di Cancellazione dal
Registro Imprese anche per le Società, ma limitatamente a casi di scioglimento e
liquidazione volontaria, tramite modello base S3;
 Guida on line: pubblicata la "Guida Starweb" al posto del "help on line"; rimane però
l'help contestuale per ogni pagina;
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Controllo matricola INPS-DM: attivato un controllo sulla matricola INPS-DM in modo
che sia un numero di 10 cifre;
 Impresa Agricola: cambiata la voce di variazione "Cessazione Impresa Agricola " in
"Cancellazione Qualifica Imprenditore Agricolo" e reso obbligatorio il motivo della
richiesta;
 Società inattive: corretta la presentazione della pagina web in caso di variazione
domicilio soci di società inattiva;
 Collaboratori familiari: resa obbligatoria l'idicazione di almeno un collaboratore
familiare in caso di variazione collaboratore familiare iscritto all'INPS Commercianti;
 Modello DM-68: l'inoltro all'INPS con modello DM-68 viene proposto solo per:
iscrizione con inizio attività con dipendenti, inizio attività con dipendenti, variazione di
attività, di numero dipendenti, di indirizzo sede, di apertura sede operativa;
 Variazione società/Cancellazione soci AC-INPS: reso obbligatorio indicare i dati
per un solo socio, e non più per tutti, in caso di una pratica di Variazione
società/Cancellazione soci ACINPS.
Versione 3.2.0 – Venerdì 11 dicembre 2009
Le principali novità introdotte sono:
 Aggiornamento menu: le funzioni del menu "Pratiche Registro Imprese" sono
state posizionate prima di quelle del menu "Pratiche Albo Artigiani", per evidenziare
l'apertura di StarWeb alle pratiche non artigiane. Le prossime Camere che aderiranno a
StarWeb saranno automaticamente attivate ad entrambe le tipologie di pratiche;
 Nuove specifiche Fedra 6.5: le pratiche sono costruite secondo specifiche 6.5 per i
modelli trattati (I1; I2; UL; S5; AA; IntP riq.1,2,7,AA,AB,AC ; S2 riq.A,B,5 ) e per le
decodifiche citate nel DM 14.08.09;
 Modulistica INPS: integrata la modulistica completa INPS DM-68 per imprese con
dipendenti (secondo spec. 6.5 integrate);
 Controlli firmatario distinta CUI: i controlli firmatario distinta CUI sono eseguiti
anche prima del definitivo invio della pratica;
 Inizio attività: la Comunicazione "Inizio attività" si può fare anche presso UL non sede
(sia per imprese individuali che società);
 Pratiche fuori provincia: le imprese individuali/società iscritte all'Albo Artigiani
possono fare pratiche di Comunicazione "Variazione" al RI fuori provincia;
 Ricorda scelta: nella home page è stato introdotto il flag "ricorda scelta" che, se
impostato, al successivo login propone il bottone della regione già preimpostato:
 Componente artigiana Marche: attivata la versione personalizzata nella componente
artigiana per la Regione Marche;
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Attribuzione caselle PEC: eliminato il blocco per le Camere di Pesaro e Forlì che
inizialmente non avevano consentito l'attribuzione delle caselle PEC in fase di iscrizione
di imprese individuali.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Identificativo produttore Software: valorizzazione dell'Identificativo produttore
Software nelle Dichiarazioni IVA AA7/9 e AA7/7;
 Codice Ateco: il codice Ateco viene visualizzato insieme alla descrizione, nella pagina
web di generazione delle Dichiarazioni IVA AA7/9 e AA7/7;
 Carattere apice: corretta la decodifica del carattere apice nella distinta CUI per la
denominazione impresa;
 Adempimento Comunica: valorizzato correttamente l'adempimento Comunica nella
pagina web di dettaglio pratiche INVIATE;
 Soci accomandanti di SAS artigiana: corretta la pagina web "Gestione
partecipazione al lavoro" nel caso di soci accomandanti di SAS artigiana;
 Lista pratiche con Telemaco Pay: corretta la gestione della lista pratiche con
Telemaco Pay (in caso di multiuser la pratica è di "proprietà" dell'ultimo modificatore,
quindi in definitiva di chi la firma);
 Comunicazioni di imprese individuali inattive: corretta la Gestione del riquadro 7
del modello I2 sia nella pagina web che in Distinta RI, per comunicazioni di imprese
individuali inattive;
 Codice Fiscale Intermediario: corretta la valorizzazione del Codice Fiscale
Intermediario in generazione dei modelli IVA AA7/9 e AA7/7
 Causale cessazione UL: la causale cessazione delle UL di una società che comunica la
cessazione totale dell'attività al RI è posta uguale a CH .
 Controllo nomi file: inserito un controllo sui nomi dei file che vengono allegati alla
pratica (presenza caratteri speciali);
 Versione artigiana Lazio: corretta la valorizzazione attività con particolari requisiti nel
modello Int AA, riq. 11;
 Versione artigiana Lombardia: corretta la pagina web della partecipazione soci in
caso di iscrizione all'AIA di società;
 Pratica di Iscrizione all'Albo Artigiani con sede inattiva e UL artigiana: il campo
l'attività primaria della sede, nella pagina web dell'attività, diventa facoltativo;
 Pratica di Iscrizione RI con inizio attività: è stato inserito un controllo tra la
Sezione RI indicata nella pagina "Dati dell'Impresa" e i riquadri nella pagina "Attività
esercitata".
Versione 3.1.0 – 30 giugno 2009
Dalla versione 3.1.0 STARWEB è in grado di generare automaticamente la modulistica
elettronica per le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate (Modelli AA7 e AA9) in base ai
dati indicati dall'utente in fase di compilazione "Dati Pratica" tramite la selezione di apposite
caselle. La Distinta della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate può essere firmata
separatamente dalla Distinta di Comunicazione Unica.
Versione 3.0.0 – 17 marzo 2009
Dalla versione 3.0.0 STARWEB diventa "Sportello Telematico Artigiani e Registro
imprese": è possibile preparare e inviare al Registro Imprese pratiche di comunicazione unica
relative a imprese individuali non artigiane e pratiche di comunicazione unica di inizio,
variazione o cessazione attività relative a società di persone o di capitali non artigiane. Sono
anche trattate le nuove sezioni AC/INPS: iscrizione/modifica/cancellazione alla gestione
esercenti attività nel settore del commercio, terziario e turismo istituita presso l'INPS.
Versione 2.0.0 – 26 settembre 2008
Dalla versione 2.0.0 di STARWEB la pratica è costruita secondo le regole tecniche della
"Comunicazione Unica" descritte negli allegati del Decreto 6 febbraio 2008 del Ministero
dello Sviluppo Economico per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione
delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese per via
telematica o su supporto informatico. Di conseguenza il procedimento di iscrizione, modifica e
cancellazione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Imprese può essere fatto inviando
una singola comunicazione al "Registro delle Imprese" contenente le informazioni finora inviate
ad enti diversi con differenti modalità. La creazione della pratica di Comunicazione Unica si
articola in 5 passi:
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1. Compilazione della pratica per l'Albo Imprese Artigiane e/o per il Registro delle
Imprese;
2. Eventuale completamento allegando i moduli Agenzia delle Entrate, l'INAIL e l'INPS;
3. Firma digitale della Distinta di Comunicazione Unica;
4. Indicazione degli importi di bollo e dei diritti di segreteria da applicare;
5. Invio al Registro delle Imprese.
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