Nuova versione ComunicaStarweb 3.4.28

Dal 2 luglio 2013 sarà disponibile la nuova versione 3.4.28 di ComunicaStarweb.
Le principali novità sono:


Imprese start-up innovative e incubatori certificati :
o Pubblicazione della guida per la start-up innovativa con aggiunte le istruzioni per
aggiornare semestralmente le informazioni iscritte nel RI e per presentare
l'autocertificazione per il mantenimento dei requisiti.;
o Pubblicazione della nuova guida per l'incubatore certificato destinata alle società che
sostengono la nascita e lo sviluppo delle imprese start-up innovative.



Istituti di pagamento:
o Modificato il messaggio proposto all'utente in fase di invio pratica se il saldo residuo
del proprio prepagato non è sufficiente a coprire il costo delle operazioni richieste;

Sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:









Modificato il messaggio visualizzato in caso di file Agenzia Entrate non formalmente valido
in modo da invitare l'utente a ricreare la pratica ex-novo;
Gruppi societari:
o Introdotta la funzionalità che permette di ribaltare dagli archivi RI i campi
'Denominazione', 'Stato', 'Provincia', e 'N.REA' in una pratica di modifica soggetto
controllante;
o Reso obbligatorio il numero rea del soggeetto controllante se si compila la provincia
della sede, nelle pratiche di 'Inizio soggezione all'altrui direzione' e 'Modifica
soggezione all'altrui direzione/coordinamento';
Integrata la valorizzazione del campo attività iniziata con le informazioni dell'attività
secondaria oltre che della primaria in una pratica di inizio attività di un'impresa individuale;
Ottimizzata la compilazione delle pratiche relative a Entrata/Uscita Consorziati con la
valorizzazione delle informazioni relative agli estremi dell'atto e rimozione delle
informazioni relative al riquadro delle generalità;
Rimossa l'anomalia che non permetteva il ribaltamento del numero delle azioni in una
pratica di Deposito Elenco Soci di SPA;
Risolta l'anomalia per cui in una pratica di trasferimento in altra provincia di un soggetto
only-rea il riquadro relativo agli estremi della denuncia veniva valorizzato con i dati di
iscrizione della provincia di provenienza e non con quelli della nuova provincia.
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