Versione 3.7.11 – martedì 22 settembre 2020
Viene inibita la compilazione delle pratiche di:
 sola 'variazione PEC' dai menu ‘Comunicazione Unica Impresa’ e ‘Comunicazione
Unica Artigiana’
 sola 'variazione insegna della sede' dal menu ‘Comunicazione Unica Impresa’
Per questa tipologia di pratiche è necessario utilizzare DIRE (Depositi e Istanze Registro
Imprese), il nuovo portale per la compilazione delle pratiche verso il Registro
Imprese.
Versione 3.7.10 – mercoledì 9 settembre 2020
La principale novità è l’accesso a DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese), il nuovo portale
per la compilazione delle pratiche verso il Registro Imprese.
E’ possibile, in questa prima fase, utilizzare la piattaforma per comunicare il domicilio digitale
PEC, l’insegna e il rinnovo delle cariche amministrative.
Versione 3.7.9 – martedì 21 luglio 2020
La principale novità è la rimozione per le SPA del controllo che obbliga a selezionare anche
'Deposito elenco soci' in caso di 'Sottoscrizione capitale sociale'. Il controllo rimane per le SRL.
Versione 3.7.8 – martedì 9 giugno 2020
Rilascio tecnico.
Versione 3.7.7 – mercoledì 6 maggio 2020
La principale novità è l’adeguamento delle note legali e privacy policy al Regolamento UE
2016/679.
Versione 3.7.6 – mercoledì 15 aprile 2020
La principale novità è l'adeguamento al nuovo software di firma online ASOnline, che
consente la firma online di documenti (es. distinta) sui più diffusi sistemi operativi e browser
Versione 3.7.5 – martedì 18 febbraio 2020
Rilascio tecnico.
Versione 3.7.4 – giovedì 6 febbraio 2020
La principale novità è l’aggiunta di un controllo nei campi di tipo 'data' per impedire
l’inserimento di date superiori alla data corrente.
Il controllo è presente per tutti i campi di tipo 'data' ad eccezione di alcuni casi particolari (es.
'data termine' nelle pratiche di Rinnovo Cariche).
Sono state inoltre effettuate le seguenti correzioni:


aggiunto un controllo per impedire l’inserimento di una provincia sede diversa dalla
provincia destinataria della pratica in caso di trasferimento da altra provincia di
impresa individuale



risolta l’anomalia che impediva di allegare files pdf/a firmati nei modelli mediatori,
agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi

Versione 3.7.3 – mercoledì 8 gennaio 2020
La principale novità è la non attivazione dei controlli per impedire l’inserimento di date
superiori alla data corrente, a differenza di quanto annunciato nella versione 3.7.0 del 10
dicembre 2019.
Versione 3.7.2 – mercoledì 11 dicembre 2019
Rilascio tecnico.

Versione 3.7.1 – martedì 10 dicembre 2019
E’ stata effettuata la seguente correzione:
- risolta l'anomalia che impediva l'invio delle pratiche in alcuni casi particolari
Versione 3.7.0 – martedì 10 dicembre 2019
La principale novità è la predisposizione di un controllo nei campi di tipo 'data' per impedire
l’inserimento di date superiori alla data corrente.
Il controllo, che sarà attivo da mercoledì 8 gennaio, è presente per tutti i campi di tipo 'data' ad
eccezione di alcuni casi particolari (es. 'data termine' nelle pratiche di Rinnovo Cariche).
Sono state inoltre effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:


risolta l’anomalia che impediva la contestuale comunicazione al SUAP per le
pratiche di:
o

apertura nuova unità locale per imprese con forma giuridica 'Società costituita

in base a leggi di altro stato'
o


variazione partita IVA

risolta l’anomalia che impediva alle startup artigiane di compilare gli adempimenti
'Aggiornamento informazioni Start-up innovativa' e

'Dichiarazione possesso

requisiti Start-up innovativa'
Versione 3.6.17 – giovedì 6 giugno 2019
La principale novità è l’adeguamento al Decreto Semplificazione (decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) per startup/PMI
innovative, in particolare è stato inserito un controllo che impedisce l’invio di pratiche di
aggiornamento e conferma requisiti startup/PMI nel caso di mancata compilazione del profilo
su startup.registroimprese.it.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 Start-up/PMI innovative
o divisa
in tre voci
'Dichiarazione possesso dei requisiti Start-up
innovativa’, 'Dichiarazione possesso dei requisiti PMI innovativa’ e 'Dichiarazione
possesso dei requisiti Incubatore certificato' la precedente voce 'Dichiarazione
possesso dei requisiti'
o spostati i campi relativi ai requisiti di Start-up/PMI innovative (spese in ricerca e
sviluppo, forza lavoro, brevetti) dalla pagina di Aggiornamento informazioni Startup/PMI innovative a quella di Dichiarazione possesso dei requisiti Start-up/PMI
innovative
 Risolta l’anomalia che rimuoveva l’allegato SUAP quando si rientrava nella pratica
Registro Imprese per modificarla
Versione 3.6.16 – mercoledì 15 maggio 2019
Le principali novità introdotte sono:
 aggiornate
le
decodifiche
come
definite
nel
Decreto
Direttoriale
MiSE del 02/05/2019
 aggiunti
ulteriori
controlli
di
coerenza
nelle iscrizioni/variazioni
AC/INPSAssicurazione Previdenziale Commercio
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 risolta l'anomalia che impediva di importare i dati da un contratto di rete in formato
elaborabile (file XML firmato digitalmente dai rappresentati delle imprese contraenti)
 risolta l'anomalia per cui quando veniva inserita più di una nuova persona fisica (es. in
caso di rinnovo cariche), se le persone avevano un diverso comune di residenza il CAP
dell'ultima persona si sovrapponeva a quello di tutti gli altri

Versione 3.6.15 – venerdì 12 aprile 2019
E’ stata effettuata la seguente correzione:
 Risolta l'anomalia che impediva la creazione di pratiche contenenti la nomina di nuove
persone con domicilio in un comune multicap.
Versione 3.6.14 – martedì 9 aprile 2019
Sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 Aggiunti controlli di coerenza nelle iscrizioni/variazioni
Previdenziale Commercio

AC/INPS-Assicurazione

Versione 3.6.13 – martedì 5 marzo 2019
La principale novità è l’adeguamento alla Legge 145 del 30 dicembre 2018.
In particolare per la Direttiva Servizi sono stati ripristinati i riferimenti al periodo transitorio nei
riquadri della modulistica per agenti di affari in mediazione.
Versione 3.6.12 – mercoledì 20 febbraio 2019
Rilascio tecnico.
Versione 3.6.11 – martedì 19 febbraio 2019
Per le pratiche di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane dell’Emilia Romagna è stata rimossa
la voce “lavorazioni artistiche/tradizionali (lett.c)” dalla lista “Carattere prevalente dell’attività”.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni nelle pratiche di iscrizione impresa individuale:
 CAP comuni non multicap: non è possibile modificare il CAP preimpostato dal sistema
 CAP comuni multicap: è possibile modificare solo le ultime due cifre del CAP preimpostato
dal sistema
 Iscrizione coltivatori diretti/imprenditori agricoli: se l’attività coincide con quella della
sede, è obbligatorio valorizzare l’attività primaria esercitata
Versione 3.6.10 – giovedì 6 dicembre 2018
Rilascio tecnico.
Versione 3.6.9 – giovedì 15 novembre 2018
La principale novità è l'adeguamento alla Circolare 3709/C del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 ottobre 2018, relativa alla Direttiva servizi.
In particolare sono stati ripristinati i riferimenti al periodo transitorio nei riquadri della
modulistica per agenti e rappresentanti di commercio.
Versione 3.6.8 – martedì 16 ottobre 2018
Pubblicata la versione tedesca della guida ComunicaStarweb.
Versione 3.6.7 – giovedì 12 luglio 2018
Rilascio tecnico.
Versione 3.6.6 – giovedì 12 luglio 2018
Sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 migliorata la messaggistica nelle pratiche di conferma verifica dinamica requisiti. Viene
infatti chiarito che per attività di mediatori è possibile scaricare il modello direttamente
da ComunicaStarweb, mentre per i modelli relativi ad attività di agente e rappresentante
di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo è necessario rivolgersi alla Camera di
Commercio di competenza
 rimosso l'errore che impediva di importare i dati di un contratto di rete in formato
elaborabile (file xml firmato)
Versione 3.6.5 – venerdì 2 marzo 2018
Rilascio tecnico.

Versione 3.6.4 – giovedì 1 marzo 2018
Rilascio tecnico.
Versione 3.6.3 – mercoledì 29 novembre 2017
La principale novità è l’aggiunta nel menu “Comunicazione Unica Impresa” della voce di
variazione “Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di
commercio, spedizioniere, mediatore marittimo”, nella sezione “Dati Impresa”.
Versione 3.6.2 – martedì 14 novembre 2017
Rilascio tecnico.
Versione 3.6.1 – giovedì 7 settembre 2017
E' stata adeguata la pagina di login, per consentire l’accesso con SPID.
Versione 3.6.0 – mercoledì 14 giugno 2017
La principale novità è rappresentata dall'adeguamento alla Nuova Modulistica Registro Imprese
6.9 definita con il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del
12/05/2017, in particolare sono state eliminate le voci di variazione relative alla "Sezione
Speciale per l'alternanza scuola-lavoro".
Versione 3.5.8 – martedì 7 marzo 2017
Le principali novità introdotte sono:
 aggiornate le decodifiche come definite nel Decreto Direttoriale MiSE del
06/02/2017
 messaggistica relativa al mancato supporto della firma online da parte del browser Mozilla
Firefox (versione 52 e successive)
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 consentita alle reti soggetto la possibilità di aderire a contratti di rete
 pagina degli importi: in caso di reinvio, visualizzata la frase "se la pratica originale (di cui
si sta facendo un reinvio) contiene una denuncia all'INPS, è richiesto di inviare
nuovamente la denuncia, dato che quella originale verrà scartata"
 risolta l'anomalia che impediva l'utilizzo di più di carattere 'punto' nei campi di tipo 'email'
e 'PEC'
 risolta l'anomalia che consentiva a una "persona fisica" l'iscrizione all'Albo Artigiano in
un'unità locale fuori provincia
Versione 3.5.7 – giovedì 16 giugno 2016
Sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 testi descrittivi recuperati con il “copia” e “incolla”: esteso ulteriormente il set di caratteri
speciali convertiti in automatico
 risolta l’anomalia per cui nelle pratiche di variazione imprese inattive (ma che in passato
erano state attive) venivano visualizzate le voci di variazioni relative alle imprese inattive
(che non hanno mai iniziato l’attività)
Versione 3.5.6 – martedì 7 giugno 2016
E’ stata effettuata la seguente correzione:
 risolta l’anomalia per cui era impossibile ribaltare i dati per gli utenti che avevano
associato all’account un Borsellino con i diritti pari a zero
Versione 3.5.5 – martedì 7 giugno 2016
Le principali novità introdotte sono:
 aggiornate le decodifiche come definite
11/04/2016

nel

Decreto

Direttoriale

MiSE

del




messaggistica, dopo la selezione dell'impresa, relativa alla Scheda Dati di Lavoro
(l'importo previsto sarà addebitato esclusivamente se non verrà inviata la pratica entro
30 giorni)
Start-Up, PMI Innovative e Incubatori Certificati:
o per le pratiche di aggiornamento informazioni Start-up innovativa,
introdotto l’obbligo di indicare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (codici
066, 067, 068)
o per le pratiche di aggiornamento informazioni PMI innovativa, introdotto
l’obbligo di indicare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (codici 062, 063,
064)
o per le pratiche di aggiornamento informazioni e dichiarazione possesso dei
requisiti introdotto l'avviso che invita a comunicare il sito internet per le imprese
che non l'hanno ancora comunicato

Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 attivato un controllo che impedisce l'invio di pratiche con Moduli tra loro non compatibili
 estesa anche a commissari giudiziali la possibilità di comunicare la PEC in pratiche di
"Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)" del gruppo "Procedure
concorsuali"
 testi descrittivi recuperati con il "copia" e "incolla": esteso il set di caratteri speciali
convertiti in automatico
 reintrodotta la causale "per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea" nelle pratiche di accertamento cause di scioglimento
 aggiunto il codice pratica nell'intestazione del modello intercalare requisiti dell'attività
"Agenti di affari in mediazione"
 rimosso l'errore che nelle pratiche di cancellazione dall'Albo Artigiani, con contestuale
cancellazione dal Registro Imprese, in caso di "decesso titolare" ribaltava nel Modulo AA
la causale "cessazione di ogni attività"
 rimosso l'errore che impediva l'utilizzo del "salva e chiudi" quando, rientrando in una
pratica precedentemente salvata di nomina nuova persona con poteri, veniva eliminato
un potere
 rimossa l'obbligatorietà di dichiarare l'attività primaria/agricola della sede in pratiche
di inizio attività di un'impresa individuale presso una localizzazione nuova o già esistente

Versione 3.5.4 – giovedì 3 marzo 2016
E’ stata effettuata la seguente correzione:
 risolta l’anomalia per cui era impossibile allegare la distinta firmata nella procedura di
firma offline
Versione 3.5.3 – giovedì 3 marzo 2016
Le principali novità introdotte sono:
 introdotta la possibilità di associare un documento allegato al suo atto di riferimento
 introdotto un controllo che non permette di allegare alla pratica più di 30 allegati
 evidenziata la funzionalità che permette ad un'impresa di comunicare la sola modifica
dei poteri senza la conferma della carica in pratiche di "Rinnovo/cessazione cariche e
qualifiche REA"
 introdotta la causale "per altre cause previste dall'atto costitutivo o dal c.c." in
luogo di "per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea"
in pratiche di "Accertamento cause di scioglimento"
 eliminato il messaggio che invita i consorzi, che non l'abbiano ancora fatto, a comunicare
la PEC, in quanto per tali nature giuridiche non sussiste l'obbligo di legge
 consentita la possibilità di comunicare nella stessa pratica la "Variazione indirizzo nello
stesso comune" (per dichiarare tra le varie cose il sito internet), il "Deposito elenco
soci" e l'"Iscrizione/modifica Startup/PMI/Incubatori"
Versione 3.5.2 – mercoledì 27 gennaio 2016

Le principali novità introdotte sono:
 introdotte le nuove voci di variazione "Iscrizione alla sezione speciale" e "Aggiornamento
delle informazioni" del nuovo gruppo "Sezione Speciale per l'alternanza scuolalavoro" per poter gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro
 adeguate le pratiche di comunicazione unica relative a imprese artigiane in Regione
Campania secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 11/2015
 estesa anche a commissari e liquidatori giudiziali (oltre che curatori fallimentari) la
possibilità di comunicare la PEC in pratiche di "Comunicazione PEC (Legge 228/2012
- art. 1, comma 19)" del gruppo "Procedure concorsuali"
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 risolta l'anomalia per cui alcune utenze non erano in grado di accedere alla procedura
guidata che permette di compilare, secondo la codifica standard ATECO, i campi
descrizione attività, seppure la CCIAA di competenza ne avesse fatto richiesta
 risolta l'anomalia per cui, in una pratica di variazione del tipo "IVA variazione dati",
compilando il campo "sigla denominazione", questo non veniva ribaltato nella modulistica
Agenzia Entrate.
Versione 3.5.1 – mercoledì 29 luglio 2015
Le principali novità introdotte sono:
 introdotta la possibilità di iscriversi alla sezione speciale del RI "Alternanza scuola
lavoro" integrando opportunamente la voce di variazione "Altri atti e fatti Soggetti a
Deposito" del gruppo "Dati impresa" e aggiungendo il nuovo tipo documento
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (D40) allegabile alla
comunicazione;
 per una pratica di aggiornamento informazioni di Start-up innovative, incubatori certificati
e PMI innovative, viene introdotta la possibilità di aggiornare alcuni dati senza che appaia
in distinta la voce "AGGIORNAMENTO IN DATA … DELLE INFORMAZIONI DI STARTUP
INNOVATIVA" (codice 36) - voce specifica della comunicazione semestrale informazioni.
Versione 3.5.0 – lunedì 20 luglio 2015
La principale novità è rappresentata dall’adeguamento alla Nuova Modulistica Registro
Imprese 6.8 definita con il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del
22/06/2015, in particolare:
 le nuove modalità per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese
riservata alle Start-up innovative e alle PMI Innovative:
o introdotte le nuove voci di variazione "Aggiornamento informazioni PMI
innovativa", "Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa " del gruppo
Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa;
o introdotta la possibilità di dichiarare in campi appositi, il possesso dei requisiti
previsti dalla legge;
o sostituita la "data di avvio" con la "data domanda di iscrizione" in pratiche di
iscrizione alle sezioni speciali "Start-up innovative" e "PMI innovative";
 l'adeguamento della comunicazione unica al processo di accorpamento delle Camere di
Commercio previsto dalla Riforma Camerale.
Le altre novità introdotte sono:
 preimpostata, in fase di accesso all'applicazione o in fase di scelta della regione, la
provincia di competenza dell'utente;
 resa disponibile la voce "Pagamento del diritto annuale non dovuto" nella maschera degli
importi nel caso di apertura localizzazioni all'estero;
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 risolta l'anomalia per cui in distinta veniva presentata la descrizione della provincia
destinataria in luogo della sua sigla;



risolta l'anomalia per cui non era possibile consolidare una pratica di "Deposito elenco
soci" in presenza di società per cui non siano stati precedentemente dichiarati i valori
nominali.

Versione 3.4.48 – giovedì 4 giugno 2015
Sono state introdotte le seguenti novità:
 Agenzia Entrate:
o aggiornate le pagine web per la generazione della modulistica AA9 imprese
individuali e lavoratori autonomi per l'Agenzia Entrate in conformità a quanto
stabilito dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 (Legge di stabilità 2015
entrata in vigore il 1 gennaio 2015) che istituisce il regime forfetario e abroga i
regimi fiscali agevolati precedenti, e alla legge 27 febbraio 2015 n. 11, art. 10,
comma 12-undecies che proroga per il 2015 il regime fiscale di vantaggio, istituito
dall’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98 del 6 luglio 2011;
 migliorata la formattazione dei testi di un atto tipizzato relativo ad un contratto di rete in
formato XML redatto tramite il servizio online gratuito "contratti di rete" e importato
attraverso la procedura guidata.
Inoltre è stata effettuata la seguente correzione/adeguamento:
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di "Richiesta di assegnazione del codice fiscale (solo
per soggetto collettivo o impresa con sede all'estero)" compilate dopo un'altra pratica che
prevede la valorizzazione del codice fiscale, veniva erroneamente assegnata al soggetto
collettivo il codice fiscale di una persona.
Versione 3.4.47 – mercoledì 6 maggio 2015
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
 modifica dei dati dell'impresa visualizzati in fase di ricerca: provincia della sede, numero
rea della sede oppure il codice fiscale a seconda del criterio di ricerca utilizzato,
denominazione, classe di natura giuridica e lista dei protocolli aperti per l'impresa
dall'utente;
 in caso di import dati da un atto tipizzato per un contratto di rete, caricamento del testo
presente in "oggetto del programma di rete" nel campo "Programma", al posto del testo
presente in "modalità di realizzazione dello scopo comune";
 risoluzione dell'anomalia che produceva un modulo intercalare P di modifica e non di
nomina in caso di nuova carica o qualifica per un soggetto già iscritto presso la sede
ubicata però in altra provincia.
Versione 3.4.46 – giovedì 26 marzo 2015
Sono state introdotte le seguenti novità:
 aggiunta la nuova voce di variazione "Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa" che
permette alle società di capitali attive l’iscrizione alla nuova sezione speciale "Piccole e
Medie Imprese Innovative" (PMI innovative), come previsto nell'art. 4. del Decreto Legge
n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" del 24 gennaio 2015;
 sono state aggiornate tutte le decodifiche come definite nel DM MSE del 02/03/2015.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 troncata ai primi 150 caratteri la denominazione dell’impresa riportata nel quadro B del
modello di dichiarazione per l’Agenzia delle Entrate;
 per le comunicazioni di variazione delle società, spostata la voce "Gestione responsabili
attività" nel gruppo "Rinnovo/Cessazione Cariche e qualifiche REA".
Versione 3.4.45 – venerdì 6 marzo 2015
Sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 riattivato il riquadro ANAGRAFICA IMPRESE dei modelli C32....C39 per tutte le imprese
(tranne che per soggetti persona fisica);



risolta l’anomalia che non permetteva in alcuni casi di visualizzare l’importo del diritto
annuale in iscrizione calcolato automaticamente in caso di nuove imprese, nuove unità
locali o nuovi soggetti R.E.A.

Versione 3.4.44 – giovedì 5 marzo 2015
E’ stata introdotta la seguente novità:
 nella sezione "Diritto annuale in iscrizione" della pagina "Gestione importi" viene
proposto l’importo dovuto calcolato automaticamente in caso di nuove imprese, nuove
unità locali o nuovi soggetti R.E.A.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 riattivato il riquadro ANAGRAFICA IMPRESE dei modelli C32....C39 per i soggetti persona
fisica che si iscrivono al Registro Imprese iniziando l’attività e trasformandosi in impresa
individuale;
 risolta l’anomalia che riportava nel quadro C del modello di dichiarazione variazione per
l’ Agenzia delle Entrate i dati anagrafici del curatore fallimentare al posto di quelli del
Titolare;
 nell’intestazione della Distinta RI vengono indicati gli estremi di iscrizione al REA della
sede dell’impresa all’evasione della pratica stessa (con particolare attenzione ai casi di
trasferimento di provincia);
 resa obbligatoria l’indicazione degli estremi di autorizzazione per l’assolvimento del bollo
virtuale in distinta (lunghezza massima 65 caratteri) quando si indica la modalità “BOLLO
ASSOLTO ALL'ORIGINE”;
 in caso di revoca di responsabile di attività vengono proposte anche le persone con cariche
tecniche aggiunte recentemente con la modulistica RI 6.7: RESPONSABILE TECNICO
ESTETISTA, RESPONSABILE TECNICO ACCONCIATORE e PREPOSTO AGENTI
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.
Versione 3.4.43 – giovedì 15 gennaio 2015
Sono state introdotte le seguenti novità:


Contratti di rete:
o con l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto
Direttoriale del 7 gennaio 2015, delle specifiche tecniche relative al modello
standard (di cui al D.M.122/2014) per la trasmissione al Registro Imprese del
contratto di rete, è possibile importare un atto tipizzato relativo ad un
contratto di rete in formato XML redatto tramite il servizio online gratuito
"contratti di rete" ottenendo la compilazione automatica delle pagine relative alla
pratica di comunicazione unica.



resa facoltativa l'attività prevalente in pratiche di inizio attività per imprese individuali se
precedentemente comunicata al Registro Imprese; resta obbligatoria in caso contrario;
inserita la nuova voce PROCURATORI del gruppo "Rinnovo/Cessazione Cariche" per
permettere una gestione ad hoc delle cariche di procuratore, procuratore generale e
procuratore speciale con codice atto A12-PROCURE.
estesa in tutti i campi di tipo "email" e "PEC" la possibilità di comunicare indirizzi afferenti
a nuovi domini.




Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni/adeguamenti:
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di rinnovo cariche, se si variava il flag
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, veniva riportata in distinta la data di sistema e non
quella indicata nel campo "Data variazione";
 gestita la possibilità di dichiarare, nella creazione della pratica SUAP, legali rappresentanti
afferenti alle unità locali delle imprese;
 rimosso il bottone "Cerca persona" in pratiche di "Revoca responsabili attività".
Versione 3.4.42 – giovedì 30 ottobre 2014
E’ stata introdotta la seguente novità:



nella sezione "Diritto annuale in iscrizione" della pagina "Gestione importi" è inibita
l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica" in caso di nuove
imprese, nuove unità locali o nuovi soggetti R.E.A.

Versione 3.4.41 – giovedì 16 ottobre 2014
Sono state introdotte le seguenti novità:
 Pagina "Gestione importi" della pratica:
o inserito l'avviso che comunica che potrebbe essere necessaria una rettifica degli
importi indicati dall'utente se risultassero non conformi a quanto dovuto durante
l'istruttoria in Camera;
o introdotta la sezione "Diritto annuale in iscrizione" per le nuove imprese, le nuove
unità locali o i nuovi soggetti R.E.A con la possibilità di selezionare se il pagamento
avviene con addebito contestuale alla pratica o tramite Modello F24 (entro 30
giorni successivi alla sua presentazione), oppure se non è dovuto;


estesa alla forma giuridica "CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA'
GIURIDICA" la possibilità di predisporre pratiche di rinnovo cariche.

Sono state effettuate inoltre le seguenti correzioni:
 è possibile compilare una pratica di “Trasferimento quote mortis causa” nel caso in cui il
capitale versato sia espresso in lire e non in euro;
 è possibile definire una pratica SUAP in comunicazioni di rinnovo cariche amministratori
nelle quali per una stessa persona viene cessata una carica e assegnata una nuova;
 gestita la possibilità di inviare comunicazioni al SUAP contenenti file allegati nel formato
DWF.P7M (planimetrie firmate digitalmente) e JPG.P7M (immagini compresse firmate
digitalmente).
Versione 3.4.40 – mercoledì 23 luglio 2014
Sono state introdotte le seguenti novità:
 inserito l’avviso che l'indirizzo PEC deve essere quello dell'impresa e che non è possibile
indicare indirizzi PEC di soggetti terzi anche nelle pratiche di comunicazione PEC di
società;
 esteso a tutte le società che non hanno ancora comunicato la PEC l'invito a comunicarla
secondo quanto previsto dalla legge.
Sono state effettuate inoltre le seguenti correzioni:
 introdotto un controllo che, in caso di nomina nuova persona, obbliga a dichiararne
almeno una carica tecnica o amministrativa;
 aggiunto il campo "data notifica" in pratica di nomina nuovi sindaci;
 ripristinata la funzionalità che permette di firmare separatamente la distinta destinata
all'Agenzia Entrate;
 risolta l'anomalia per cui non era possibile consolidare una pratica di iscrizione di
collaboratori familiari di imprese con sede artigiana fuori provincia;
 risolta l'anomalia che non permetteva di effettuare comunicazioni di variazione unità
locale ubicata in una frazione contenente nel suo nome il carattere 'apice' (es. LOCALITA'
...).
Versione 3.4.39 – giovedì 05 giugno 2014
Sono state introdotte le seguenti novità:
 Contratti di rete di imprese:
o inibita ai soggetti collettivi e alle imprese con sede all'estero la possibilità di
iscriversi come partecipanti ad un contratto di rete in quanto soggetti iscritti solo
al REA e non al Registro Imprese;
o rimossa la possibilità di selezionare un codice atto A99-ALTRI ATTI in pratiche di
modifica e di cessazione del contratto di rete: resta disponibile il codice atto A27CONTRATTO DI RETE o la possibilità di presentare una semplice comunicazione;
- eliminata nelle pratiche di "Modifica Contratto di Rete" per la tipologia "Altre
Comunicazioni" la sezione "Modifica Dati contratto di Rete": questa tipologia va






utilizzata solo per dichiarare altre specifiche informazioni, abbinate ad “ALTRI ATTI
E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO”.
SCIA Lombardia:
o dismessa la sezione "SCIA Lombardia" che permetteva la creazione degli
adempimenti SUAP destinati ai Comuni che accettano SCIA "non a norma" da
allegare ad una pratica di Comunicazione Unica: tale funzionalità sarà demandata
interamente ai servizi di impresainungiorno.gov;
introdotta una nuova funzionalità (attivabile su richiesta) che permette alle utenze
principali (master) di continuare a vedere ed elaborare tutte le pratiche della propria
organizzazione, ma alle relative utenze secondarie di gestire solo le proprie;
aperte le voci di variazione del gruppo "Società Unipersonali" anche alle Società
Consortili a Responsabilità Limitata (SL).

Sono state effettuate inoltre le seguenti correzioni:
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di inizio o variazione attività, nella sezione relativa
all'Agenzia delle Entrate, veniva ribaltata erroneamente l'informazione relativa all'attività
iniziata in luogo di quella prevalente;
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di rinnovo cariche, se si cessava anche una sola
carica amministrativa, veniva erroneamente riportato un atto con codice A06NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI in luogo di uno con codice A07-CESSAZIONE
AMMINISTRATORI;
 risolta l'anomalia riscontrata su Mozilla Firefox per cui la data variazione dei dati
anagrafici in pratiche di rinnovo cariche veniva riportata in distinta in un formato non
corretto;
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di iscrizione soci AC INPS veniva generato sempre
un modello INT P di modifica anche in presenza di soci senza cariche amministrative;
 risolta l'anomalia per cui in pratiche di variazione imprese artigiane non era possibile
effettuare una comunicazione di "Deposito Elenco Soci";
 risolta l'anomalia per cui non era possibile definire una pratica SUAP per imprese aventi
sede legale o localizzazione ubicate in un comune cessato;
Versione 3.4.38 – martedì 01 aprile 2014
Sono state introdotte le seguenti novità:
 Descrizioni attività:
o estensione della procedura guidata che permette di compilare, secondo la codifica
standard ATECO, i campi descrizione attività ai casi di "ATTIVITA' INIZIATA" e
"ATTIVITA' RIPRESA" (in luogo dell'attività risultante primaria e attività risultante
secondaria) in pratiche di variazione attività della sede o dell'unità locale;
o visualizzazione dei dati precedentemente denunciati e registrati nel Registro
Imprese relativi all'attività prevalente, primaria e secondaria dell'impresa in
pratiche di variazione attività della sede o dell'unità locale;
o accorpamento delle voci relative alle variazioni attività in un nuovo gruppo
denominato "Attività";
 introdotto l'obbligo del codice fiscale per i soci (solo se persone fisiche) in pratiche
del gruppo "Quote Sociali" (analogamente a quanto precedentemente fatto per la nomina
e per la modifica di tutte le persone fisiche nel Registro delle Imprese);
 inibite le voci del menu "Comunicazione rete di imprese" alla nuova forma giuridica
"CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA";
 estesa la possibilità di caricare nella procedura di firma offline, distinte contenenti firme
esterne (caratterizzate da più estensioni .p7m) ossia documenti nel quale le firme
successive alla prima sono apposte non solo ai dati originali ma anche alle firme già
presenti.
E’ stata inoltre effettuata la seguente correzione:
 risolta l'anomalia per cui non era possibile definire una pratica SUAP in comunicazioni di
trasferimento sede da altra provincia.

Versione 3.4.37 – venerdì 07 marzo 2014
Rilascio tecnico.
Versione 3.4.36 – giovedì 06 marzo 2014
Le principali novità sono:
 Start-Up Innovative e Incubatori Certificati:
o abilitazione o inibizione delle voci di variazione del gruppo “Start-up innovativa /
Incubatore certificato” a seconda se l'impresa è già iscritta o meno alla specifica
sezione speciale RI;
o aggiunto il campo "Autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)"
tra le informazioni per l’iscrizione alla sezione speciale RI e successivo
aggiornamento di imprese Start-up innovative;
o aperta la possibilità di selezionare, contestualmente ad una voce del gruppo
“Start-up innovativa / Incubatore certificato”, anche la voce “Deposito Elenco
Soci” del gruppo “Quote sociali”;
o introdotto l'obbligo di comunicare il sito internet, con il riquadro “indirizzo della
sede”, in fase di iscrizione alla sezione speciale RI.
 Direttiva servizi:
o eliminati i riferimenti al periodo transitorio nei riquadri della modulistica per
mediatori e rappresentanti di commercio per imprese individuali e società;
o in caso di comunicazione di inizio attività di soggetti “persona fisica” aperto il
riquadro ANAGRAFICA IMPRESE nei modelli per le attività di mediatore, agente e
rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere.
 Descrizioni attività:
o preimpostato il valore "LA DECLARATORIA RIASSUME ESAUSTIVAMENTE LA
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA" nella procedura guidata che permette di compilare
secondo la codifica standard ATECO i campi descrizione attività;
o introdotta la possibilità di compilare la descrizione attività ricercando anche per
codice ATECO.
 Quote sociali: attivato il controllo di quadratura per il codice tipo diritto TRUSTEE
analogo al codice PROPRIETA'.
 Società unipersonale: aperte le voci di variazione "Comunicazione socio unico" e
"Ricostituzione pluralità dei soci" a tutte le SRL, indipendentemente dalla forma giuridica
e dal numero di soci.
Versione 3.4.35 – lunedì 03 febbraio 2014
La principale novità è rappresentata dall’adeguamento alla Nuova Modulistica Registro
Imprese 6.7 definita con il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del
18/10/2013.
 Start-Up Innovative e Incubatori Certificati: per le sole società di capitali (incluse
SRL artigiane) vengono introdotte nuove funzionalità per comunicare:
o l'iscrizione alla sezione speciale RI dedicata a Start-up e Incubatori,
o l’aggiornamento periodico delle informazioni relative,
o l'autodichiarazione del mantenimento dei requisiti previsti per legge.
 Albo Cooperative: per le sole cooperative già iscritte all’Albo Cooperative vengono
introdotte:
o la possibilità di indicare eventuali variazioni ai dati di iscrizione all'Albo Cooperative
sia in comunicazioni di inizio attività che di variazione;
o un controllo che impedisce di predisporre una pratica contenente sia l'allegato C17
- MODULO ALBO COOPERATIVE che il nuovo riquadro specifico per le cooperative
compilato.
 Aperte le funzionalità "Entrata/Uscita Consorziati" e "Deposito Elenco Consorziati" alla
nuova forma giuridica "CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA'
GIURIDICA".
 Introdotto il nuovo campo "Modalità di assunzione delle decisioni" nelle
comunicazioni relative ai Contratti di Rete.










Inibite le comunicazioni di modifica al contratto di rete per le imprese partecipanti che
non sono di riferimento al contratto stesso. Le modifiche al contratto di rete possono
essere comunicate solo dall'impresa di riferimento, come definito dal D.L.
22/6/2012 n. 83.
Introdotto l'obbligo del codice fiscale per le persone fisiche (anche se non italiane)
titolari di cariche o qualifiche nel Registro delle Imprese, sia in caso di nuova nomina che
in modifica.
Introdotta la sezione meccatronica per l'attività di autoriparazione e il nuovo
campo "Ulteriori informazioni relative all'attività" nel riquadro relativo alle iscrizioni ad
Albi o Ruoli.
Introdotte le cariche tecniche di "preposto agente di commercio", "responsabile
tecnico acconciatore" e "responsabile tecnico estetista".
Estesa la lunghezza del campo "insegna" da 50 a 80 caratteri sia per la sede che per le
unità locali.
Eliminata la voce di variazione "Qualificazione esecuzione lavori pubblici (SOA)" del
gruppo "Dati Impresa" (le informazioni relative alle "Categorie opere" si potranno indicare
tramite la voce di variazione "Variazione Attività Prevalente").
gestita la "Comunicazione socio unico" senza cambio di natura giuridica in SOCIETA' PER
AZIONI CON SOCIO UNICO (AU) o SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO
SOCIO (SU).

Sono state effettuate inoltre le seguenti correzioni:
 risolta l'anomalia per cui nella procedura di creazione della SCIA per l'attività di
mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere,
gli "Eventuali allegati in pdf/A" aventi nel nome uno dei codici C32, C33....C39, venivano
erroneamente riportati nella lista dei modelli da firmare;
 modificata la costruzione delle pratiche di variazione relative a soggetti only-rea ponendo
come modello base R al posto di S5.
Versione 3.4.34 – mercoledì 11 dicembre 2013
Le principali novità sono:
 SUAP:
o creato un flusso integrato tra ComunicaStarweb e il portale impresainungiorno.gov
per definire la pratica SUAP da allegare alla comunicazione unica direttamente con
i servizi offerti dal portale. Pertanto le funzioni "Definisci SCIA", "Importa SCIA",
"Firma SCIA" sono sostituite dalla funzione "Pratica SUAP" che indirizza sul portale
impresainungiorno.gov.it passando le informazioni relative all'utente, all'impresa
e alla pratica.


Descrizioni attività:
o introdotta la possibilità di comporre in maniera diversificata la descrizione attività
a seconda che la declaratoria proposta dalla procedura guidata sia esaustiva o
meno dell'attività svolta.

Versione 3.4.32 – mercoledì 06 novembre 2013
Le principali novità sono:
 Direttiva servizi:
o eliminati i riferimenti al periodo transitorio nei riquadri della modulistica per
mediatori e rappresentanti di commercio per le sole persone fisiche;
o spostata la voce di variazione "Aggiornamento posizione per le attività di
mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore
marittimo" nel gruppo "Dati Sede".


Agenzia delle Entrate:
o valorizzati codice e descrizione attività con le informazioni inserite, attraverso la
procedura guidata, nel campo "attività primaria" in caso di attività prevalente
coincidente con la primaria;

introdotta la possibilità di selezionare la tipologia dell'unità locale nella sezione
relativa agli "Altri luoghi in cui vengono esercitate le attività";
spostata la voce di variazione "PEC" nel gruppo "Dati Sede";
estesa la possibilità di comunicare la variazione dell'attività esercitata contestualmente
alla cancellazione dall'Albo Artigiani anche nel caso di "Cessazione dell'attività artigiana
per perdita dei requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n.443";
introdotta una funzionalità per cui, in una pratica di iscrizione di una persona fisica,
l'indirizzo della sede è valorizzato con l'indirizzo di residenza solo nel caso in cui la
provincia di residenza coincida con la Camera destinataria della pratica.
o





Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 risolta l'anomalia riscontrata su Mozilla Firefox per cui inserendo in campi descrittivi il
carattere "a capo" non si riusciva a consolidare la pratica;
 risolta l'anomalia per cui non venivano riportati nella Distinta Agenzia Entrate le
informazioni relative agli altri luoghi in una pratica di "Cessazione attività".
Versione 3.4.31 – mercoledì 09 ottobre 2013
Le principali novità sono:
 Agenzia delle Entrate:
o aperta la possibilità di richiedere l'attribuzione della partita IVA in caso di
Comunicazione inizio attività per l' Impresa Individuale inattiva (inclusa la
contestuale iscrizione all'Albo Artigiani) e per la "persona fisica" che si trasforma
in impresa individuale.
 Descrizioni attività con procedura guidata attiva solo per le Camere che ne
hanno fatto richiesta:
o introdotta la possibilità di consultare le normative di riferimento a cui attenersi a
seguito di inizio o variazione attività.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Quote sociali:
o reso facoltativo il campo "data decesso" in pratiche di "Trasferimento quote mortis
causa";
o risolta l'anomalia per cui in caso di inserimento nuova quota e contestuale
sottoscrizione del capitale sociale il campo "Capitale sottoscritto risultante a fronte
delle modifiche" non veniva aggiornato;
o risolta l'anomalia per cui veniva erroneamente valorizzato in distinta il campo
"Stato" in pratiche relative alle quote di un socio rappresentante con domicilio
"presso sede della società";
 risolta l'anomalia per cui in caso di iscrizione di un collaboratore familiare in una impresa
con sede artigiana ubicata presso un'unità locale, l'applicazione generava una pratica non
congruente con le specifiche ministeriali.
Versione 3.4.30 – giovedì 05 settembre 2013
Le principali novità sono:
 PEC per imprese individuali:
o rimosso il menu "PEC per Imprese Individuali": la comunicazione dell'indirizzo PEC
per imprese individuali può essere effettuata attraverso le analoghe funzioni dai
due menu "Comunicazione Unica Impresa" e "Comunicazione Unica Artigiana".
Tutte le pratiche fino ad oggi visibili nella "Lista Pratiche solo PEC", sono accessibili
dalla lista pratiche "In corso" e dalla lista pratiche "Inviate" del menu "Cerca
pratica".
 Descrizioni attività:
o apportate delle migliorie grafiche e funzionali alla procedura guidata (attiva solo
per le Camere che ne fanno richiesta) che permette di compilare secondo la
codifica standard ATECO, i campi descrizione attività (prevalente, primaria,
secondaria) in pratiche di inizio attività e variazione attività sia per società che per
imprese individuali.

Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimossa l'anomalia per cui in pratiche di sola variazione dati relativi all'Agenzia delle
Entrate, l'applicazione segnalava sempre che l'impresa era priva di PEC;
 introdotto un controllo bloccante che non permette di digitare caratteri speciali in tutti i
campi di tipo "indirizzo" e "numero civico".
Versione 3.4.29 – mercoledì 31 luglio 2013
Le principali novità sono:
 PEC per imprese individuali:
o ripristinata la possibilità di creare una pratica di sola comunicazione PEC dai due
menu “Comunicazione Unica Impresa” e “Comunicazione Unica Artigiana”: rimane
inoltre aperta la possibilità di utilizzare l'analoga funzione dal menu "PEC per
Imprese Individuali";
 Descrizioni attività:
o introdotta, per le Camere che ne faranno richiesta, una procedura guidata che
permetta di compilare secondo la codifica standard ATECO, i campi descrizione
attività (prevalente, primaria, secondaria) in pratiche di inizio attività e variazione
attività sia per società che per imprese individuali.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l'obbligo di dichiarare per TUTTI i soci l'iscrizione o meno all'AC/INPS in pratiche
di "Inizio attività" o di "Iscrizione/Non iscrizione soci all'AC/INPS";
 rimossa l'anomalia per cui compilando sia il campo "Sito Internet" dell'impresa che la
sezione "Variazione Dati Agenzia Entrate", non era possibile salvare una pratica di
iscrizione con immediato inizio dell'attività economica di impresa individuale;
 rimossa l'anomalia per cui non erano visibili i consorziati esteri in pratiche di
"Entrata/Uscita consorziati".
Versione 3.4.28 – mercoledì 3 luglio 2013
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:
 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 soggetto 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.
Risolta l’anomalia che non permetteva di dichiarare la PEC di un Curatore fallimentare di
una impresa cancellata al RI ma ancora iscritta all’AIA.

Versione 3.4.27 – mercoledì 12 giugno 2013
Le principali novità sono:
 PEC per imprese individuali:
o inserito l’avviso: “L’indirizzo PEC non potrà essere iscritto nel Registro Imprese se
risulta già dichiarato da un'altra impresa.”;
o inibita la possibilità di creare una pratica di sola comunicazione PEC dai due menu
“Comunicazione Unica Impresa” e “Comunicazione Unica Artigiana”, invitando
l’utente ad utilizzare il gruppo di funzioni dedicate “PEC per Imprese
Individuali” (rimane in ogni caso aperta la possibilità di comunicare la PEC
contestualmente con altre variazioni di dati);
 comunicazione di variazione di impresa individuale per l’ “Aggiornamento posizione
per le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio,
spedizioniere, mediatore marittimo”: inserito il controllo che, in caso manchi
l’allegato con il corrispondente Modello Allegato A in formato XML firmato digitalmente ,
invita l’utente a predisporlo utilizzando le apposite funzioni (bottone “Definisci Modello”);
 SRL semplificate e SRL a capitale ridotto:
o gestita la “Comunicazione socio unico” e la “Ricostituzione pluralità dei soci” senza
cambio di natura giuridica;
o aperta la voce “Variazione socio unico” se la SRL ha un unico socio;
 SUAP:
o è riportata l’URL per la compilazione delle pratiche di ogni ufficio SUAP sia
nell’”Elenco degli Sportelli SUAP” che nelle pagine “Definisci SCIA” e “Importa”;
o estesa la possibilità di dichiarare nella SCIA importata uno specifico domicilio
elettronico dell'impresa (in assenza si considera il Domicilio PEC dell'impresa dove
notificare le ricevute di comunicazione, indicato nella pagina “Dichiarante”);
o Procedure Concorsuali: inserita la nuova voce “Comunicazione PEC (Legge
228/2012 – art.1, comma 19)” per permettere la comunicazione della PEC da
parte dei curatori fallimentari;
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 risolta l'anomalia che non permetteva di importare adempimenti SUAP contenenti più di
una procura speciale;
 risolta l'anomalia che, con il bottone "Controlla dati persona", indicava erroneamente
come lavoranti tutti i soci di impresa artigiana.
Versione 3.4.26 – mercoledì 15 maggio 2013
Le principali novità sono:
 introdotto un controllo che non permette un trasferimento quote a persone giuridiche in
caso di SRL Semplificata o di SRL a capitale ridotto;
 versione artigiana per la Regione Toscana: eliminati i riferimenti all'Albo Imprese
Artigiani (numero di iscrizione e semplice dicitura “… annotazione artigiana nella sezione
speciale per …”);
 versione artigiana per la Regione Lombardia: aperta la possibilità di inviare una pratica
di trasferimento provincia nella Regione con iscrizione all'Albo Artigiani anche se l'impresa
individuale risulta ancora iscritta all’Albo Artigiani di un'altra provincia lombarda;
 aperta alle SRL artigiane, nel Menu principale “Comunicazione Unica Impresa”, la voce
"Variazione domicilio persona fisica/giuridica", ma solo se abbinata alla voce "Variazione
domicilio socio";
 aumentato da 10 a 20 il numero massimo di file allegabili ad un adempimento SUAP.

Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 risolta l'anomalia che, in caso di iscrizione impresa individuale e/o inizio attività, non
permetteva a imprenditori agricoli o a coltivatori diretti di compilare l’attività primaria
della sede;
 rimosso l'errore che non permetteva di inserire l’allegato n.9 nella sezione “Aggiunta di
eventuali allegati in PDF/A” nella pagina “Gestione modelli attività” di mediatore, agente
e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere;
 reso obbligatorio il campo TIPO COMUNICAZIONE nel quadro F "Eventuali altri
rappresentanti o soci" del Modello AA7 per l’Agenzia delle Entrate;
 rimosso l'errore che non permetteva di nominare o variare persone titolari di altre cariche
o qualifiche presso la sede secondaria in caso di società (estere) senza persone presso la
sede legale;
 esteso il riconoscimento dei codici fiscali omocodici (soggetti fisici con dati anagrafici
identici) fino alla sostituzione della settima cifra a partire da destra con una lettera, in
caso di dichiarazioni per l’Agenzia delle Entrate;
 rimosso l'errore che non permetteva di fare una "Variazione capitale sociale versato" del
gruppo “Quote Sociali” dei singoli soci a cui manca l’informazione del capitale sociale
versato precedentemente;
 rimosso l'errore che impediva la modifica o il trasferimento di una quota societaria se uno
dei titolari è privo di codice fiscale;
 risolta l’anomalia che riportava in Distinta RI la data di inizio attività presso la sede
(riquadro 7 del modello I2) in caso di comunicazione di inizio attività di impresa
individuale solo presso una unità locale.
Versione 3.4.25 – mercoledì 17 aprile 2013
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 File allegati al Modulo “C32” in formato XML per le attività di mediatore, agente e
rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere:
o introdotto un controllo bloccante che non permette nomi di file contenenti caratteri
speciali, così come avviene già per gli allegati RI;
o aperta la possibilità di allegare file il cui nome, comprensivo di estensione, ha
lunghezza inferiore a 7 caratteri;
 Trasferimento Quote: aggiunto il controllo sulla presenza di caratteri speciali nei campi
“Numero Repertorio” e “Numero Registrazione” degli estremi dell'atto A18;
 Aperta la possibilità ai titolari di codice fiscale omocodice di operare in Starewb con
l’esclusione di Dichiarazioni per l’Agenzia delle Entrate;
 Variazione di impresa individuale: aggiunto il campo “Note” nella pagina “Altri atti e fatti
soggetti a deposito”;
 Cancellazione dall’Albo Artigiani mantenendo l'iscrizione al RI: integrata al completo la
lista degli Albi, Ruoli, Elenchi e Registri che viene proposta per l’eventuale iscrizione;
 Iscrizione all'Albo Artigiani: rimosso l'errore “FILE FEDRA NON CONFORME” in caso di
cooperativa che si iscrive in provincia non sede e ha almeno due soci lavoranti.
Versione 3.4.24 – giovedì 28 marzo 2013
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che, solo per le pratiche predisposte con il nuovo gruppo di funzioni “PEC
per Imprese Individuali”, provocava la perdita degli allegati in fase di ricezione in Camera
se il nome del file conteneva il carattere underscore “_”;
 rimosso l’errore introdotto con il rilascio della versione 3.4.22 che impediva il corretto
salvataggio delle pratiche di iscrizione o variazione all’Albo Imprese Artigiane dell’Emilia
Romagna, visualizzando il messaggio “Could not load the following font : pdfFontName
…” e omettendo di generare l’allegato “ARTIGIANI DICHIARAZIONE” (codice documento
C18).
Versione 3.4.23 – giovedì 21 marzo 2013
Rilascio tecnico.
Versione 3.4.22 – giovedì 21 marzo 2013

Le principali novità sono:
 PEC per Imprese individuali in vista dell’obbligo di comunicare la PEC al Registro
Imprese entro il 30/06/2013, come stabilito dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito
nella Legge 17/12/2012, n. 221, sono attivate le seguenti funzioni:
o nel menu principale (a sinistra) predisposto il nuovo gruppo di funzioni “PEC per
Imprese Individuali” da dove è possibile creare pratiche per le imprese
individuali di comunicazione della sola PEC al Registro Imprese e gestirne
l'iter in modo separato dalle altre tipologie di comunicazione tramite la “Lista
pratiche solo PEC” (rimane in ogni caso aperta la possibilità di comunicare la
PEC anche contestualmente con altre variazioni di dati);
o controllo validità PEC verificando che il “dominio” appartenga ad un ente
certificatore e, nel caso di gestori convenzionati con il sistema camerale per la
qualità della PEC, verificando la correttezza del “nome”;
o esenzione da diritti e da bolli per la pratica di sola comunicazione PEC.
 Attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere: al fine di creare un percorso agevolato per l'aggiornamento
della posizione RI/REA per i titolari di imprese individuali esercenti le suddette attività
sono attivate le seguenti funzioni:
o predisposizione della voce di variazione “Aggiornamento posizione per le
attivita' di mediatore, agente e rappresentante di commercio,
spedizioniere, mediatore marittimo”;
o precompilazione nella procedura di creazione della SCIA delle sezioni relative a
Anagrafica impresa e Aggiornamento posizione con i dati del titolare
dell’impresa.
o rivista la creazione dei file modelli e intercalari requisiti in modo da renderli
conformi agli standard PDF/A imposti dal decreto ministeriale.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimossa la prevalorizzazione della voce “Inizio attività per impresa individuale - 0”
nella sezione importi in pratiche di Inizio Attività per imprese individuali;
 introdotta la sezione “attività prevalente” in pratiche di inizio attività con attività svolta
presso una nuova unità locale per società;
 rimosso l'errore che in alcuni casi non permetteva la cancellazione di una unità locale in
una pratica di variazione RI in quanto l'unità locale veniva riconosciuta erroneamente
come sede artigiana.
Versione 3.4.21 – giovedì 28 febbraio 2013
Le principali novità sono:
 PEC per Imprese individuali in vista dell’obbligo di comunicare la PEC al Registro
Imprese entro il 30/06/2013, come stabilito dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella
Legge 17/12/2012, n. 221, sono attivate le seguenti funzioni:
o preimpostazione dei Diritti di segreteria a “COMUNICAZIONE DI SOLO INDIRIZZO
PEC - 0 Euro” per le comunicazioni di solo PEC dell'impresa,
o invito a dichiarare la PEC a fronte di un qualsiasi adempimento per imprese
individuali prive di PEC,
o segnalazione non bloccante presente nella pratica in caso di mancata adesione
all'invito.
 Attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere:
o ripristino della compilazione e generazione del Modello A, relativo all'Attività, con
tutte le Sezioni,
o rimosso l'errore che riportava caratteri incomprensibili (es. <style isBold=“true”>)
nei Modelli PDF generati in caso di Denominazione contenente caratteri <, > e &
,
o corretta la Sezione Requisiti del Modello MEDIATORI, dove mancava la fine
dell'ultima frase “, salvo riabilitazione” e lo spazio per la Firma del soggetto cui si
riferisce,
o aggiunta la possibilità di indicare l'iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi e Registri anche
per le società artigiane,

integrata al completo la lista della “Denominazione Albo o Ruolo” proposta per
l'iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi e Registri in caso di contestuale cancellazione
dall'Albo Artigiani mantenendo l'iscrizione al Registro Imprese,
o modificata l'etichetta “Iscrizione Ruolo” in “Iscrizione Abilitante” nella pagina web
“Attività” della pratica di comunicazione iscrizione Persona fisica.
Persone titolari di carica o qualifica presso un' Impresa Individuale:
o modificata la voce di variazione “Nomina/Variazione/Revoca Procuratori/Institori”
con “Nomina/Variazione/Revoca Persone con carica RI” estendendo la lista
delle cariche amministrative (commissario straordinario, commissario giudiziario,
revisore unico, ecc),
o inserita la nuova voce ”Variazione Domicilio Persona Fisica/Giuridica” in
modo da permettere anche la comunicazione della PEC di curatori fallimentari,
gerenti, institori, tutori, procuratori, ecc.
Inserita la nuova voce “Variazione Dati Anagrafici Persona Fisica/Giuridica” nel
gruppo “Dati Persone” sia per le società che per le imprese individuali, eliminando la voce
equivalente all'interno di “Gestione responsabili attività”.
state effettuate le seguenti correzioni:
rimosso l'errore per cui rientrando in una pratica in cui è stata modificato l'indirizzo PEC
dell'impresa a cui notificare le ricevute (pagina del dichiarante), riproponeva l'indirizzo
PEC dell'impresa inserito nella pagina dei Dati dell'impresa;
introdotto un controllo sugli Allegati RI (documenti soggetti a deposito nei confronti del
Registro Imprese) per cui la dimensione massima consentita per pagina è di 1000 Kbyte
allo scopo di bloccare l'upload di file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta
risoluzione;
rimosso l'errore per cui in caso di imprese con molte UL, la lista non proponeva tutte le
UL esistenti;
rimosso l'errore per cui in una pratica in cui si assegnano ad una nuova persona sia
cariche amministrative che altre cariche RI, in distinta non comparivano le altre cariche
RI;
resa obbligatoria l'indicazione dell'attività primaria presso la sede in caso sia valorizzato
il flag “L'attività prevalente coincide con la primaria della sede?” nelle comunicazioni di
inizio attività;
rimosso l'errore che non permetteva l'invio di una pratica a utenti Telemaco la cui user
contiene la stringa U3T (es. TX7U3T);
rimosso l'errore che valorizzava anche l'atto A06 NOMINA / CONFERMA AMMINISTRATORI
in pratiche di Rinnovo/Cessazione Cariche del Collegio Sindacale/Organo di Controllo con
l'atto A08 NOMINA / CONFERMA / CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI;
corrette le cause di scioglimento proposte con la voce di variazione “Accertamento cause
di scioglimento” sia per le società di capitali che per le società di persone;
modello IVA AA7 per società: rimosso l’errore che non riportava lo STATO ESTERO nel
quadro B SOGGETTO D’IMPOSTA se il soggetto ha sede all'estero.
o




Sono











Versione 3.4.20 – mercoledì 30 gennaio 2013
Le principali novità sono:
 PEC:
o Reso obbligatorio il campo PEC dell'impresa nelle pratiche di 'Iscrizione Impresa
Individuale';
o Inibita la possibilità di richiedere gratuitamente la PEC ai fini della Comunicazione
Unica nelle pratiche di 'Iscrizione Impresa Individuale';
o Inibita la possibilità di richiedere gratuitamente la PEC ai fini della Comunicazione
Unica per tutte le pratiche relative a Società;
 Attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere:
o Ottimizzazione dei layout sia delle pagine web sia del documento pdf generato
visualizzando solo i riquadri compilabili;
o Inibito il consolidamento della pratiche di iscrizione in apposita sezione del REA di
persone fisiche non esercitanti attività d'impresa in assenza di allegati C32…C39;

Introdotta una segnalazione nella procedura di creazione della SCIA che ricorda di
compilare anche l’apposita sezione “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” per
pratiche di iscrizione con immediato inizio dell’attività economica per imprese
individuali;
SUAP: Resa disponibile nella sezione “Definisci SCIA” la lista dei SUAP di una provincia
che accettano solo SCIA a norma e quindi inseribili nella pratica Registro Imprese di
ComunicaStarweb esclusivamente attraverso la sezione “Importa SCIA”.
state effettuate le seguenti correzioni:
rivista la lista delle cariche associabili alle persone di un’impresa negli adempimenti che
prevedono nomina/modifica/revoca di cariche (in particolare: amministratori, sindaci,
altre cariche, liquidatori e curatori fallimentari);
ripristinata la visualizzazione in distinta della data di nomina di una carica in una pratica
di rinnovo cariche che prevede una contestuale modifica dei poteri;
rimosso l'errore per cui, cancellando un potere precedentemente aggiunto in una pratica
di rinnovo cariche, il riquadro dei poteri restava erroneamente valorizzato;
reso obbligatorio il riquadro relativo al domicilio in una pratica di iscrizione socio all'ACINPS nel caso di nomina nuova persona.
eliminata la causale TR - Trasferimento in altra provincia - dalla lista delle causali di
cessazione in pratiche di cancellazione impresa individuale dal Registro Imprese;
resa obbligatoria l'attività primaria della sede se coincide con l’attività prevalente
dell’impresa in pratiche di inizio attività per società;
rimossa l'errata doppia valorizzazione del tipo denuncia (CESSAZIONE e MODIFICA) in
pratiche di cessazione UL fuori provincia e relativa dichiarazione AE.
o


Sono








Versione 3.4.19 – venerdì 21 dicembre 2012
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che riportava “S.N.C.” come numero civico dell'indirizzo della sede legale
dell'impresa (la dicitura resta solo nei casi in cui la sede legale sia senza numero civico);
 rimosso l'errore “FILE FEDRA NON CONFORME” in pratiche relative a gruppi societari la
cui denominazione supera i 65 caratteri;
 estesa la lista di cariche per le quali è possibile nominare/variare/revocare legali
rappresentanti per soggetti collettivi o imprese con sede all’estero (es. REVISORE DEI
CONTI SUPPLENTE ).
Versione 3.4.18 – mercoledì 19 dicembre 2012
Aggiornato il colore del logo di ComunicaStarweb, in linea con il portale www.registroimprese.it.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che in casi particolari impediva la corretta generazione del file Dati
Distinta .PDF per l’Agenzia delle Entrate;
 rimosso l'errore che impediva la firma di una pratica SUAP, importata tramite il
servizio SUAP delle CCIAA, a causa della mancanza del codice catastale del Comune
presso cui ha sede l'impianto produttivo dell'impresa;
 Iscrizione di impresa individuale con immediato inizio attività:
o l’eventuale data di inizio attività per INPS-AC è posta uguale alla data inizio attività
dell'impresa;
o il capitale investito è sempre valorizzato con due cifre decimali;
o l’attività primaria della sede è obbligatoria se coincide con l’attività prevalente
dell’impresa;
 Trasferimento di provincia di impresa individuale: corretta la valorizzazione della
CCIAA destinataria e del numero REA nel riquadro A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA
DOMANDA del modello I2
 Cancellazione dal RI e dall’Albo Imprese Artigiane di impresa individuale: la
tipologia di comunicazione è valorizzata a “Cancellazione” e non più a “Variazione”;
 Iscrizione al REA di soggetto collettivo o impresa con sede all’estero: inserito l’obbligo
di indicare la data inizio attività;
 Variazione sede dell’attività artigiana in provincia: inserita la possibilità di
aggiungere ulteriori tipologie di localizzazione in caso di trasferimento presso una unità
locale;




Rinnovo cariche: corretta la valorizzazione della data cessazione di persona
contemporanea alla modifica di altre persone;
Il numero civico omesso dall’indirizzo viene automaticamente impostato a “S.N.C.”
(senza numero civico).

Versione 3.4.16 – martedì 27 novembre 2012
Le principali novità sono:
 Modalità assolvimento Bollo: ripristinata la possibilità di indicare come “ESENTE BOLLO”
una pratica di iscrizione al RI;
 SUAP: inibita, per Comuni che si avvalgono del servizio SUAP delle Camere di Commercio
e per i Comuni accreditati che accettano solo pratiche a norma D.P.R. 160/2010, la
possibilità di creare una SCIA attraverso la funzione “Definisci SCIA” oppure tramite la
sezione SCIA Lombardia (la S.C.I.A. va compilata esclusivamente attraverso gli strumenti
di front office del portale impresainungiorno.gov.it);
 Gruppi societari: le voci di variazione sono state aperte anche alle società di persone;
 migliorata la formattazione del contenuto dei campi a testo libero in modo da evitare il
troncamento delle parole tra una riga e l’altra nella Distinta RI;
 Attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo,
spedizioniere: aperta la possibilità di allegare alla pratica RI documenti con codice C3239 con estensione PDF e TIF;
 Modello IVA AA9 per imprese individuali: inserito il controllo che obbliga il rappresentante
indicato al Quadro D a sottoscrivere la dichiarazione al posto del Titolare, a meno che
non sia presente anche l’intermediario;
 Cancellazione impresa individuale con cessione di tutta l’attività: resa obbligatoria
l'indicazione della denominazione dell'impresa subentrante.
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Quote sociali:
o le imprese che non hanno mai presentato l’elenco soci con atto 520 possono
selezionare solo la voce “Deposito Elenco Soci”;
o rimosso l'errore che non permetteva di consolidare la pratica relativa alle quote
sociali per le imprese con sede presso “sede della società”, con il carattere a
accentato;
o reso facoltativo il campo “Data decesso” nelle pratiche di “Trasferimento Quote
mortis causa”;
 INPS Commercianti: reso obbligatorio il campo “Codice Azienda INPS” nelle pratiche di
“Iscrizione collaboratore familiare” di Titolare di impresa individuale;
 Modelli IVA: rimosso l’errore che portava alla generazione del file Dati .IVA senza il
corrispondente file Distinta .PDF ;
 Modello IVA AA9 contestuale all’iscrizione dell’impresa individuale:
o in caso di dichiarazione variazione dati rimossa l'errata compilazione del Quadro I
con la PEC dell’impresa;
o in caso di dichiarazione inizio attività rimosso l’errore bloccante se si indica che
l'attività è svolta presso altro luogo (A);
 Modello IVA AA7 per società: rimosso l’errore che non riportava il nuovo indirizzo nel
Quadro B in corrispondenza del luogo di esercizio attività in caso di variazione
dell’indirizzo di un'unità locale che corrisponde anche alla sede operativa dell'attività,
 Rinnovo/Cessazione cariche:
o estesa la funzionalità anche a forme giuridiche Enti Sociali, Società Europee e
Consorzi Fidi;
o rimosso l’errore bloccante che impediva di cessare dalla carica persone fisiche
prive di codice fiscale perché non di nazionalità italiana
 Imprese artigiane:
o rimosso l’errore bloccante in caso di trasferimento sede dell’attività artigiana da
unità locale a sede legale con contestuale chiusura dell’unità locale;
o rimosso l'errore che non permetteva di ribaltare i dati dell'impresa in caso di
variazione attività artigiana presso unità locale;

rimosso l’errore che, in caso di iscrizione all’AIA con attività svolta presso un’unità
locale già attiva, non riportava come sede dell’attività artigiana l’indirizzo dell’unità
locale ma quello della sede legale;
Variazione legale rappresentante per soggetti collettivi o imprese con sede
all’estero: rimosso l’errore bloccante che impediva di comunicare contemporaneamente
per una stessa persona la cessazione da una carica e la nomina ad un’altra carica.
o



Versione 3.4.15 – martedì 6 novembre 2012
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Nomina del Curatore Fallimentare con contestuale dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate tramite modello IVA AA9 (Imprese individuali): rimosso l’errore per cui il
codice fiscale del Curatore indicato nel quadro RAPPRESENTANTE non veniva riportato
nel file corrispondente .IVA al posto del codice fiscale del Titolare;
 Iscrizione al REA di soggetto collettivo o impresa con sede all’estero con
contestuale richiesta all’Agenzie delle Entrate di attribuzione codice fiscale tramite
modello AA7: rimosso l’errore in generazione del file .IVA che provocava la risposta
“ERRORE 01 CODICE FISCALE IDENTIFICATIVO ERRATO O MANCANTE” da parte
dell’Agenzia delle Entrate;
 Variazione di attività di unità locale per impresa artigiana: rimosso l’errore che
impediva il ribaltamento dei dati della UL selezionata e il proseguimento della
compilazione della pratica;
 Inserito un controllo sul campo “Data di nascita” per cui l’anno deve essere maggiore o
uguale al 1900;
 Rimosso l’errore che, dopo l’evasione della pratica, inviava all’utente il messaggio “… a
conclusione del controllo automatico i dati contenuti nella pratica in oggetto non
risultano congruenti per la trasmissione ad INPS per il seguente motivo: PD10-NON
E' STATO IDENTIFICATO ALCUN ADEMPIMENTO PER L'ENTE IN OGGETTO …”.
Versione 3.4.14 – martedì 30 ottobre 2012
Rimosso l’errore che impediva di aggiungere tra gli allegati RI più di un file firmato digitalmente
con estensione PDF.P7M fornendo il messaggio fuorviante “E’ possibile allegare solo un file
relativo ad attività di mediazione, agenti e …”.
Versione 3.4.13 – martedì 30 ottobre 2012
Le principali novità sono:
 Modalità assolvimento Bollo:
o eliminata la possibilità di indicare come “ESENTE BOLLO” una pratica di iscrizione
al RI;
o se nella pratica RI viene impostato “BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE” o “ESENTE
BOLLO”, nella pagina degli Importi viene preselezionato il checkbox “Bollo assolto
all'origine o pratica esente” senza possibilità di modifica;
o se nella pratica RI viene impostato “BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA”, nella pagina
degli Importi viene preselezionato il checkbox “Calcolo automatico del bollo”; se
la CCIAA lo consente si può deselezionare e indicare l'importo del bollo
scegliendolo dalla lista o inserendolo manualmente (>0); non è possibile
selezionare il checkbox “Bollo assolto all'origine o pratica esente”;
 Comunicazione di iscrizione impresa individuale: in caso di re-invio della pratica con la
funzione di “associa protocollo” c’è l’obbligo di indicare la partita IVA eventualmente
assegnata dall’Agenzia delle Entrate nel rpecedente invio, a meno che l’impresa non
svolga solo attività di edicola,
 inserita per le imprese individuali (anche artigiane) la nuova voce di variazione “Partita
IVA” nel gruppo “Dati Impresa” con la quale si può comunicare al RI la Partita IVA
assegnata dall’Agenzia delle Entrate;
 aggiunta la possibilità di nominare o variare persone fisiche d’impresa prive di codice
fiscale perché di cittadinanza straniera.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:







Comunicazioni di “Inizio soggezione altrui controllo” e “Modifica soggezione altrui
controllo”: i soggetti giuridici controllanti, se con sede in Italia, devono indicare un codice
fiscale formalmente valido;
rimosso l’errore che consentiva alle imprese “protocollate” ma non ancora iscritte al RI di
fare comunicazioni diverse dall’iscrizione al RI;
rimosso l’errore che impediva di inserire una descrizione libera per gli allegati RI di tipo
“98 - DOCUMENTO AD USO INTERNO”;
inserito un controllo sulla lunghezza del campo descrizione libera per i tipi di allegati RI
“99 - ALTRO DOCUMENTO” o “98 - DOCUMENTO AD USO INTERNO” in modo che sia
composto da al massimo 77 caratteri;
rimosso l’errore che, in caso di Comunicazione socio unico con una nuova persona
giuridica, produceva un intercalare P di modifica al posto di nomina.

Versione 3.4.11 – martedì 9 ottobre 2012
Aggiunta la possibilità di nominare/variare/revocare come Institore di impresa individuale
anche una persona giuridica.
Rimosso l’errore “file fedra non conforme” che impediva la firma di comunicazioni di “Inizio
attività” inviate fuori provincia sede composte da modello base UL e modello/i secondario/i
Intercalare P per la iscrizione all’INPS-AC.
Versione 3.4.10 – martedì 28 settembre 2012
Le principali novità sono:
 eliminata la modalità BOLLO CARTACEO;
 Comunicazione di iscrizione impresa individuale: obbligo di indicare la partita IVA o di
richiederla all’Agenzia delle Entrate con modulo AA9 a meno che l’impresa non svolga
solo attività di edicola,
 Denominazione di impresa Individuale: se non contiene almeno il cognome del Titolare
compare un avviso non bloccante per l’utente;
 gli uffici di registrazione degli atti sono indicati con il nome e rispettivo codice tra
parentesi quadre per maggiore chiarezza in caso di città con più uffici di registrazione.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rivista la logica della voce di variazione “Nomina o revoca legali rappresentanti” per
soggetti collettivi e imprese con sede all’estero allo scopo di consentire la conferma o la
modifica dei legali rappresentati già nominati;
 corretta la valorizzazione della Durata nel riquadro 7/ALTRE CARICHE O QUALIFICHE del
modello Intercalare P in caso di iscrizione/non iscrizione ad INPS-AC di soci fisici di società
di capitale senza cariche o qualifiche;
 rimosso l’errore “file fedra non conforme” che impediva in alcuni casi la firma di pratiche
con modello base UL e modello secondario Intercalare P inviate in provincia sede.
Versione 3.4.9 – martedì 28 agosto 2012
Le principali novità sono:

“Gestione responsabili tecnici”:
o la voce di variazione è stata rinominata in “Gestione responsabili attivita’” e
portata nel gruppo “Dati Persone”;
o per ogni persona già titolare di cariche tecniche presso l’impresa è possibile
indicare l’iscrizione in Albi, Ruoli, elenchi, registri, ecc., alle quali è
subordinato l'esercizio dell'attività economica esercitata;
o la nomina a responsabile attività fuori provincia sede è vincolata
all’indicazione presso quale unità locale in provincia;

“Altre Cariche soggette ad iscrizione nel R.I.” :
o la voce di variazione è stata aperta a tutte le società di persone (oltre che di
capitali);
o per ogni nomina è possibile indicare sempre se presso la sede o presso una unità
locale;
o la voce di variazione è stata aperta anche fuori provincia sede per consentire la
nomina presso un’unità locale in provincia diversa dalla sede;

in caso di nomina o modifica è possibile indicare l’iscrizione in Albi, Ruoli, elenchi,
registri, ecc., alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività economica esercitata;
 nella Distinta RI l'ordine di memorizzazione dei modelli Intercalare P relativi alle persone
titolari di carica o qualifica presso l'impresa è posta dopo il modello S* o I*, se la persona
è nominata presso la sede, oppure dopo il modello UL se la persona è nominata presso
la localizzazione;
 la pagina “Scelta Regione”, utile per indicare a quale Regione/Provincia si vuole inviare
pratiche di comunicazione all'Albo Imprese Artigiane, non viene più proposta dopo
il Login, se l’utente ha selezionato l’opzione “ricorda scelta”; per cambiare
eventualmente area geografica è sempre disponibile il link “Altra regione” nel menu in
alto a destra;
 il gruppo di voci di variazione “Scioglimento/Liquidazione” è stata aperto alla forma
giuridica SL “SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”;
 la voce di variazione “Accertamento delle cause di Scioglimento” è stata aperta alla forma
giuridica CL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA;
 Progetto di Fusione / Scissione: aggiunto il codice atto A16 FUSIONI o A17
SCISSIONI nel riquadro B / ESTREMI DELL'ATTO del modello S2;
 nella compilazione della SCIA per l'attività di mediatore, agente e rappresentante di
commercio, mediatore marittimo, spedizioniere vengono ribaltati automaticamente, oltre
al codice pratica, il codice fiscale e la denominazione dell’impresa, il nome, il cognome e
il codice fiscale del sottoscrittore;
 è possibile definire una pratica di variazione unità locale anche per le imprese con molte
unità locali (>250);
 è possibile definire una pratica di variazione persona con cariche o qualifiche anche per
le imprese con molte persone (>250).
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 in caso di Atto A13 SCIOGLIMENTO CON O SENZA LIQUIDAZIONE per le società di
persone è stata sostituita la frase “con l’atto indicato al quadro B il consiglio di
amministrazione ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento”, valida per le
società di capitale, con la frase “la societa' e' SCIOLTA SENZA APERTURA DELLA FASE
DI LIQUIDAZIONE per:” (lettera B2 del Riquadro 1 del modello S3);
 eliminata la parola “fallito”, presente per errore nell’ultima delle dichiarazioni finali del
modello ARC Agenti e Rappresentanti di Commercio (codice C34);
 il campo “indirizzo” della residenza anagrafica della persona fisica/giuridica è stato esteso
a 30 caratteri, come da specifiche ministeriali per il modello Intercalare P;
 rimosso l’errore che produceva erroneamente due modelli UL relativi alla stessa
localizzazione in caso di chiusura di Unità Locale fuori provincia con relativa dichiarazione
di variazione all’Agenzia delle Entrate;
 versione artigiana per la Provincia autonoma di Bolzano: aggiunto il bottone “Iscrizioni in
Albi, Ruoli, Elenchi, Registri” alla pagina web di Variazione attività di impresa artigiana.
o

Versione 3.4.8 – martedì 17 luglio 2012
Le principali novità sono:
 le sotto-voci di variazione dal menu “Comunicazione Unica Impresa” e dal menu
“Comunicazione Unica Artigiana” sono raggruppate per macro titoli in modo da dare una
visione più sintetica ed efficace;
 aperta la voce di variazione “Cancellazione Soci” dal INPS-AC per le Società già
cancellate dal RI;
 aggiunta la possibilità di nominare/variare/revocare l’institore per le imprese individuali
con la voce di variazione “Nomina/Variazione/Revoca Procuratori/Institori”;
 le cause di scioglimento per le società di capitale vengono riportate come previste dall'art.
2484 c.c. ;
 in caso di comunicazione di inizio attività, se l’attività prevalente d’impresa non coincide
con la sede, è obbligatorio indicare o l’attività della sede o l’attività agricola;
 variazione attività dell’Unità Locale: aggiunto il riquadro relativo alla cessazione totale
dell'attività;
 in caso di comunicazione di “Deposito Elenco soci” oppure di “Trasferimento Quote”
aggiunto il bottone “Lista Persone” di fianco ai bottoni “Lista Soci” e “Dati impresa” nelle

pagine web “nuovi titolari” e “aventi causa” per permettere di ribaltare i dati di persone
titolari di cariche o qualifiche nell’impresa;
 versione artigiana per la Provincia autonoma di Bolzano: aperta la possibilità per
l’imprenditore artigiano di comunicare l’esercizio di attività nel settore commercio o
agricoltura, come prevede la normativa in materia di artigianato in Provincia.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che, in caso di modalità applicazione bollo = ASSOLVIMENTO BOLLO
ALL'ORIGINE, impediva di indicare la relativa Autorizzazione;
 inserito un controllo bloccante nella pagina web “Imprese partecipanti”, per le
comunicazioni di rete di imprese di tipo A o D, sempre a cura dell'impresa di riferimento,
che impedisce l’inserimento dell’impresa di riferimento;
 Comunicazione Socio Unico: rimosso l’errore che, in caso di socio unico persona giuridica,
predisponeva un modello Intercalare P di modifica persona invece che di nomina nuova
persona;
 eliminati automaticamente dalla denominazione dell’impresa riportata nella pratica di
comunicazione tutti i caratteri non consentiti (es. €) presenti nella denominazione
registrata nel RI che provocava l’errore “Dati mancanti: non è possibile consolidare la
pratica”;
 imprese con sede all’estero:
o in caso di iscrizione al REA inserito un controllo che obbliga ad indicare un’unità
locale in provincia e rimosso l’obbligo di indicare l’attività della sede;
o nel quadro B del Modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate viene impostata di default
la provincia EE.
Versione 3.4.7 – giovedì 21 giugno 2012
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 risolti alcuni casi di errore legati
alla trasformazione di documenti PDF
firmati digitalmente in documenti PDF/A, prima di essere allegati in preparazione del
modulo XML per l'attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere;
 aperta la possibilità di variare anche le localizzazioni situate all’estero con comunicazione
inviata alla Camera della provincia ove ha sede l’impresa;
 aggiunto il codice atto A15 – PROCEDURE CONCORSUALI e il relativo campo “data atto”
nel riquadro B / ESTREMI DELL'ATTO in caso di Deposto Rapporto Riepilogativo del
Curatore fallimentare;
 aggiunta la possibilità di indicare il codice atto A99 ALTRI ATTI, in alternativa al codice
atto A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE), in caso
di “Versamento capitale sociale” (Dati Legali) o di “Inizio/Modifica/Cessazione soggezione
all'altrui direzione/coordinamento” (Gruppi Societari).
Versione 3.4.6 – venerdì 15 giugno 2012
Le principali novità sono:
 inserita la funzione di “Variazione domicilio persona giuridica” per i soggetti giuridici
titolari di carica o qualifica presso la società (restano esclusi i soci di società di capitale);
 aggiunta la voce di Variazione “Deposito Elenco Soci Consorziati” per i consorzi.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 aperta la possibilità di poter iscrivere all'INPS-AC i soci o il titolare in caso di
Comunicazione di Inizio Attività in provincia diversa dalla sede;
 SCIA per la Lombardia: rimosso l’errore che impediva la generazione della Scheda 2;
 Modelli per l'attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere:
o generati in formato PDF/A e non in formato PDF, come prescritto dal DM MSE del
29/11/2011;
o corretti da errori vari sia in fase di compilazione che di generazione in formato
PDF/A;
o visualizzabili subito dopo la compilazione e la generazione in PDF/A;
o accettati solo se firmati digitalmente se richiesto della Camera.

Versione 3.4.5 – mercoledì 30 maggio 2012
Le principali novità sono:
 compilazione e generazione del nuovo modello AA9/11 dell’Agenzia delle Entrate per
le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle
persone fisiche, dove la casella “Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità previsto dall'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 6 Luglio 2011, n. 98” ha sostituito
quella del modello AA9/10 “Regime per i contribuenti minimi previsto dall'art. 1, comma
96 e seguenti, della L. 24 Dicembre 2007, n. 244”;
 aggiunta la nuova voce di comunicazione di variazione “Nomina/Variazione/Revoca
Procuratori” per le imprese individuali;
 inserita nella compilazione della comunicazione di “cessazione attività” di impresa
individuale la sezione INPS-AC per il Titolare;
 inserita nella compilazione della comunicazione di primo “inizio attività” di impresa
individuale la possibilità di indicare iscrizioni/cancellazioni dalle Sezioni Registro
Imprese;
 aperta la voce di variazione “Cancellazione Titolare” dal INPS-AC per le Imprese
Individuali già cancellate dal RI;
 attivata la possibilità di accedere a ComunicaStarweb, per gli utenti registrati, tramite
un dispositivo che contiene un certificato digitale (esempio Carta Nazionale/Regionale
Servizi o Carta di Identità Elettronica o alcuni dispositivi di firma digitale).
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore bloccante “ATTENZIONE 2” che si presentava al momento della firma di
una pratica riaperta con la funzione “Nuovo Scarico” e contenente allegati RI;
 Progetto di Fusione / Scissione: eliminata l’obbligatorietà di indicare il codice fiscale per
le imprese oggetto di fusione o scissione che potrebbero non risultare ancora iscritte al
Registro Imprese;
 Rinnovo Cariche Collegio Sindacale/Organo di controllo: aggiunta la possibilità di indicare
l’organo di controllo in carica, se non presente, e di indicare il numero dei componenti del
collegio sindacale, se non presente;
 Trasferimento di provincia per impresa individuale: rimosso l’errore che, in caso di
dichiarazione di variazione Partita IVA o di comunicazioni destinate agli altri Enti (INAIL,
INPS, SUAP), obbligava l’utente a selezionare una localizzazione diversa dalla nuova sede
nella provincia di destinazione;
 Modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di cessazione attività ai soli
fini IVA delle Società: aggiunta la possibilità di indicare esplicitamente “Cessando l’attività
rientrante nel campo di applicazione dell’IVA,il soggetto continua ad esercitare attività
non soggette ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito? SI/NO” corrispondente alla
casella P della modulo AA7.
Versione 3.4.4 – mercoledì 16 maggio 2012
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che impediva di definire una pratica di iscrizione rete di impresa per una
società;
 aggiunta la sezione FORMULARI nel modello MEDIATORI (C32);
 SCIA per l'attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere:
rimossa la difformità nel file XML tra l’estensione del nome e il formato del file PDF firmato
digitalmente contenente il modulo attività o l’intercalare requisiti;
 SCIA Lombardia: rimosso l’errore che impediva di allegare i file obbligatori (planimetria,
copia carta d'identità, relazione tecnica, ecc..) con il bottone “Allegati”;
 Iscrizione in Albi o Ruoli: aggiunte le nuove voci LETTERA per mediatori, agenti e
spedizionieri definite con il DM MSE del 29/11/2011.
Versione 3.4.3 – lunedì 14 maggio 2012
Le due principali novità sono conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010
- Direttiva Servizi:
 iscrizione in apposita sezione del REA di persone fisiche non esercitanti attività
d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori
marittimi;



predisposizione della SCIA per l'attività di mediatore, agente e rappresentante di
commercio, mediatore marittimo, spedizioniere nel nuovo formato XML firmato
digitalmente per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale
altra documentazione secondo una forma standardizzata.
Le altre novità introdotte sono:
 aperta la possibilità per le Imprese Individuali già cancellate dal RI di inviare
comunicazioni successive alla cancellazione per eventuali rettifiche;
 Trasferimento quote: aggiunto il campo numero di repertorio tra i dati dell’atto;
 introdotta la possibilità di variare/revocare un Liquidatore nominato presso una società
in liquidazione;
 Componente artigiana Puglia: attivata la versione personalizzata per la
predisposizione di comunicazioni relative a imprese artigiane.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore bloccante che, in caso di iscrizione di impresa individuale già in possesso
di Partita IVA, obbligava alla compilazione della sezione “variazione dati AE” con
conseguente generazione del modello AA9 con la dichiarazione variazione dati;
 rimosso l’errore che non riportava la data atto del versamento capitale sociale nel modello
S2 della Distinta RI;
 in “Comunicazione Socio Unico” e “Variazione socio unico a seguito cessione
quote/azioni”, per gli estremi dell’atto, sostituita l’etichetta “Data Atto Cessione Quote”
con “Data Atto”;
 aggiunta la voce “Contestuale cancellazione dal Registro Imprese” in caso di cancellazione
dall’Albo Artigiani di impresa individuale con sede artigiana presso una localizzazione in
provincia diversa dalla sede d’impresa.
Versione 3.4.2 – martedì 24 aprile 2012
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 iscrizione soggetto collettivo o impresa con sede all’estero:
o rimosso l’errore bloccante che impediva la generazione della Distinta RI,
o corretto l’elenco delle cariche assegnabili al legale rappresentante;
 rimosso l’errore bloccante che impediva la compilazione dei dati di iscrizione di socio
lavorante di SRL all'AC-INPS, se la persona non è titolare di cariche o qualifiche (con
assegnazione della carica SLA – Socio Lavorante);
 rimosso un errore bloccante nella fase di import di adempimento SUAP da applicativi
esterni provocato dalla presenza di caratteri speciali nel campo descrizione pratica;
 rimosso l’errore di errata indicazione del numero di iscrizione REA in caso di impresa che
è subentrata ad altra impresa in una unità locale;
 versione artigiana per la Provincia autonoma di Trento: rimosso l’errore che, in caso di
iscrizione di impresa individuale, valorizzava in Distinta RI l’iscrizione in qualità di piccolo
imprenditore indipendentemente dalle indicazioni dell’utente;
 versione artigiana per la Regione Emilia Romagna: rimosso l’errore che, in caso di reinvio pratica con la funzione associa protocollo, oscurava l’allegato PDF contenente le
dichiarazioni, generato automaticamente e allegato con il codice C18 – ARTIGIANI
DICHIARAZIONE;
 iscrizione impresa individuale: aperta la possibilità per il titolare dell’impresa di
dichiarare all’Agenzia delle Entrate la variazione di Partita IVA già in possesso
(attività, sede, ecc) tramite modello AA9.
Versione 3.4.1 – mercoledì 18 aprile 2012
La principale novità è costituita dal nuovo menu “Comunicazione Rete di Imprese” per la
predisposizione di pratiche relative a contratti di Rete d'impresa (art. 42 DL 78/2010L.122/2010), secondo la Nuova Modulistica Registro Imprese Fedra 6.6 definita con il DM MSE
del 29/11/2011. Nel Capitolo 5 della Guida ComunicaSarweb sono descritte le modalità operative
per iscrivere, modificare o cancellare un contratto di rete di imprese al R.I..
Le altre novità introdotte sono:
 Inserito per le società il nuovo gruppo di Variazioni “Fusione/Scissione” con le due voci:
o “Progetto di Fusione”
per comunicare un progetto di fusione sia per
incorporazione che per costituzione di nuova società e

“Progetto di Scissione” - per comunicare un progetto di scissione mediante
assegnazione, parziale o totale, del patrimonio in società già esistenti o di nuova
costituzione.
 Rinnovo/Cessazione Cariche: aggiunta la nuova voce di variazione “Altre Cariche
soggette ad iscrizione nel R.I.” per la gestione di cariche non assimilabili ad
amministratori, sindaci, organo di controllo, liquidatori o soci (es. DIRETTORE TECNICO,
PROCURATORE, PREPOSTO ...).
 Trasferimento di provincia di impresa artigiana: un'impresa artigiana può fare una
pratica di iscrizione all'Albo Artigiani nella provincia di destinazione se ha presentato ed
è stata accettata una pratica di cancellazione all'Albo Artigiani nella provincia di
provenienza (non c'è più il vincolo che risulti già cancellata dall'Albo Artigiani di
provenienza)
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010): viene sempre aggiunto il codice atto
A15 PROCEDURE CONCORSUALI nel riquadro B / ESTREMI DELL'ATTO
 impedita la creazione di pratiche di comunicazione unica fuori provincia sede destinate
agli altri enti (SUAP, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS) se non sono associate ad una
nuova unità locale oppure a unità locali preesistenti in provincia.
 pagina web di definizione SCIA per il SUAP:
o aggiornato il contenuto della “NOTA” finale con “la procura (E21) e il documento
di riconoscimento (E20) allegati alla pratica del Registro Imprese vengono inviati
anche al SUAP; accertarsi però se il SUAP esige una specifica procura.”;
o rimosso l'errore che premendo il bottone “Lista luoghi” escludeva la sede
dell'impresa in provincia;
 SCIA per la Lombardia: rimosso l'errore che impediva il ribaltamento dell'indirizzo in caso
di subingresso.
o

Versione 3.4.0 – venerdì 9 marzo 2012
La principale novità è l’adeguamento alla Nuova Modulistica Registro Imprese Fedra 6.6
definita con il DM MSE del 29/11/2011.
In particolare sono state aggiunte le seguenti voci di comunicazione di variazione:
 “Comunicazioni Curatore (art. 29 DL 78/2010)” per imprese individuali e società;
 “Deposito Rapporto Riepilogativo del Curatore (Art.33 co5 LF)” per imprese
individuali e società;
 “Qualificazione esecuzione lavori pubblici SOA” ( DPR 207/2010 )” per imprese
individuali e società attive;
 “Trasferimento da altra provincia” per i soggetti collettivi e le imprese con sede
all'estero (Modulo R).
Le altre novità introdotte sono:
 nei moduli RI S5, I1, I2 e UL i riquadri prima denominati “Dichiarazione inizio attività o
comunicazione” sono ora denominati “Segnalazione certificata di inizio attività”;
 nell’istanza di cancellazione dal RI di società è stato inserito un nuovo campo descrittivo
obbligatorio in caso l’utente indichi “altri motivi” di presentazione;
 nel modulo RI S sono aumentati i campi “in ragione di numeratore/denominatore” del
valore della quota da 6 a 17 cifre;
 sono state aggiornate tutte le decodifiche come definite nel DM MSE del 29/11/2011;
 versione artigiana per la Regione Emilia Romagna: gli allegati PDF contenenti le
dichiarazioni, generati automaticamente in ogni pratica di iscrizione o modifica, vengono
allegati con il nuovo codice C18 – ARTIGIANI DICHIARAZIONE;
 introdotta la possibilità di modificare/revocare un Responsabile Tecnico nominato presso
un’unità locale;
 nella pagina per comunicare la “Variazione Impresa Agricola” è stato predisposto il
bottone “Attività agricola” per il ribaltamento dell'attività agricola precedentemente
denunciata e registrata nel Registro Imprese;
 introdotta la possibilità di indicare un’attività agricola in caso di cancellazione dall’Albo
Artigiani per cessazione dell’attività artigiana o per perdita dei requisiti;



aperta la possibilità di selezionare la voce “Deposito Elenco Soci” dal Menu
“Comunicazione Unica Artigiana” quando, contemporaneamente, viene selezionata anche
una voce del gruppo “Società unipersonali”;
 aperta la possibilità per le imprese già cancellate dal RI di inviare comunicazioni agli Enti
INAIL/INPS/SUAP/Agenzia Entrate.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che, in una pratica di iscrizione al REA di un soggetto collettivo o impresa
con sede all’estero, impediva di inserire più di 80 caratteri nel campo di testo predisposto
per l’inserimento dello “Scopo e oggetto” e per i “Poteri di amministrazione e di
rappresentanza”;
 rimosso l’errore che impediva il ribaltamento dell'attività prevalente precedentemente
denunciata e registrata nel Registro Imprese nella pagina per comunicare la “Variazione
attività prevalente”;
 rimosso l’errore “Impossibile leggere il file dei servizi tuxedo” che si presentava
rientrando nei dati della pratica con la funzione “DATI PRATICA”;
 il messaggio “errore nella parserizzazione dei CONTROLLI PRELIMINARI”, ottenuto
premendo il bottone “Dati Impresa” in caso di impresa con i dati inibiti, è stato rimosso;
 SCIA per la Lombardia:
o i campi “numero addetti” e “descrizione attività”, precompilati automaticamente
con i dati presenti nel Registro Imprese, sono stati resi modificabili per permettere
all’utente di integrarli, evitando così che la pratica SCIA venga respinta;
o è stato rafforzato il controllo sull'obbligatorietà del campo “denominazione” nel
caso di imprese nuove iscritte;
o è stato risolto il problema nel ribaltamento dati di impresa dal Registro Imprese
nella sezione di sub-ingresso per tutte le imprese subentranti che hanno nella
denominazione un carattere apice;
o per “Attività di Servizi alla persona”, che prevede la compilazione della scheda 3,
è stata tolta l'obbligatorietà della scheda 2 (requisiti morali / professionali).
Versione 3.3.37 – martedì 14 febbraio 2012
Rilascio tecnico per risolvere il problema sull’import degli adempimenti SUAP creati con le
funzioni del menu “SCIA Lombardia” visibili solo nella versione per la Lombardia.
Versione 3.3.36 – giovedì 9 febbraio 2012
La principale novità è la rimozione del menu “Comunicazione PEC Società” utilizzato per
dichiarare l'indirizzo PEC di società: questa comunicazione può essere nuovamente effettuata
attraverso le funzioni di Variazione della Comunicazione Unica di Impresa, come tutte le
altre modifiche dei dati societari.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 in caso di sostituzione di un amministratore e socio lavorante di SRL con contestuale
comunicazione di cessazione della posizione previdenziale all’INPS (commercianti o
artigiani) il modello intercalare P di cessazione generato riporta, oltre al quadro 1 / DATI
ANAGRAFICI, anche il quadro AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO
oppure il quadro AB / DATI ARTIGIANI e inoltre nella Distinta CUI l’INPS è
automaticamente incluso tra gli enti destinatari;
 risolti i problemi di ribaltamento dati anagrafici e di residenza per Titolari nati in provincia
diversa da quella di residenza;
 risolto il problema di compilazione del modello AA9 o AA7 di dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate in caso di indirizzo di impresa contenente il carattere “ (doppio apice –
esempio: CORSO G.GARIBALDI “P.ZZO VERDI” );
 in caso di comunicazione di “Cessazione soggezione all'altrui direzione/coordinamento” è
possibile indicare anche la data di riferimento di cessazione;
 in caso di comunicazione di “Deposito Elenco soci” oppure di “Trasferimento Quote” il
bottone “Lista Soci” ribalta anche l’indirizzo del socio selezionato, se è titolare o
rappresentante comune;
 rimosso l’errore che assegnava il modello base S2 invece di S in caso di comunicazione
di “Trasferimento Quote” con contemporanea dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;



l’encoding del file .U3T.XML della pratica generata è stato portato da ISO-8859-1 a UTF8, come prescritto dalle Specifiche tecniche sul formato di presentazione della
comunicazione unica.

Versione 3.3.35 – mercoledì 21 dicembre 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Pagina di dettaglio di una Pratica inviata:
o se protocollata, visualizzazione della data e numero di protocollo;
o se in errore in ricezione, visualizzazione del messaggio di errore;
o visualizzazione della ricevuta di Comunicazione unica.
 Quote Sociali: aggiunte la voce di variazione “Entrata/Uscita Consorziati” destinata
ai soli Consorzi.
Inoltre è stata effettuata la seguente correzione:
 Soggetti collettivi e imprese con sede all'estero: inserita la possibilità di indicare
esplicitamente la data in caso di revoca Rappresentante Legale.
Versione 3.3.34 – mercoledì 7 dicembre 2011
Rilascio tecnico per risolvere un'anomalia legata ai file allegati in formato PDF.
Versione 3.3.33 – mercoledì 7 dicembre 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Rinnovo cariche amministratori: è possibile modificare i poteri di una carica senza
effettuare anche una conferma;
 PEC della persona fisica titolare di carica o qualifica presso l’impresa: gestita in caso
di nomina o di variazione domicilio;
 Allegati Registro Imprese: il numero di pagine di cui è costituito un documento,
soggetto a deposito nei confronti del Registro Imprese, viene impostato automaticamente
dal sistema in fase di upload in base alle reali dimensioni in byte del file;
 inserito un controllo sulla reale presenza dei file allegati per il Registro Imprese e
per gli altri Enti nazionali (Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS) prima della firma della
Distinta CUI: se non viene superato il sistema visualizza all'utente un messaggio con la
lista degli allegati mancanti invitandolo a ripetere le operazioni di upload.
 Testi descrittivi molto lunghi recuperati con il “copia” e “incolla”: il sistema sostituisce
automaticamente i caratteri:
o accentati (èà... ÈÀ) con il carattere maiuscolo normale + apice (E' A'),
o tutti gli altri non consentiti dal DM 14.08.2009 ( es. £§{}) con il punto di domanda
(es. ????) chiedendo all’utente di verificare.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 Inizio attività di società:
o rimosso l’errore che, in caso contestuale variazione indirizzo della sede, non
riportava il nuovo indirizzo nel modello AA7 generato per l’Agenzia delle Entrate;
o cambiato il titolo della pagina web “Dati Impresa” in “Indirizzo” perché va
compilato solo se contestualmente cambia l’indirizzo della sede nello stesso
Comune;
o nella stessa pagina web, cambiata l’etichetta “Sede dell’impresa” in “Indirizzo della
sede dell’impresa”;
 rimosso l’errore che impediva di indicare un codice alfanumerico per il numero di una
licenza o autorizzazione rilasciata da un Ente (esempio: licenza fiscale U.T.I.F. per i
distributori di carburante) o per il numero di iscrizione ad Albo o Ruolo;
 rimosso l’errore che,in caso di iscrizione impresa individuale, in alcuni casi riportava nel
modello AA9 per l’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del Titolare come indirizzo della sede,
se diversi;
 rimosso l’errore che impediva il salvataggio di una pratica di iscrizione al REA di un
soggetto collettivo o di una impresa con sede all’estero con richiesta di assegnazione del
codice fiscale;
 rimosso l’errore per cui in una pratica di nomina dei liquidatori mancava il modello S3
con codice atto A09 NOMINA LIQUIDATORI.

Versione 3.3.32 – giovedì 10 novembre 2011
Le principali novità introdotte sono:
 PEC per le società: nel menu principale (a sinistra) predisposto il nuovo gruppo di
funzioni “Comunicazione PEC Società” da dove è possibile creare pratiche per le
società di comunicazione della sola PEC al Registro Imprese e gestirne l'iter in
modo separato dalle altre tipologie di comunicazione tramite la “Lista pratiche PEC”
(rimane in ogni caso aperta la possibilità di comunicare la PEC anche contestualmente
con altre variazioni di dati).
 PEC per imprese individuali: inserita la voce di Variazione “ PEC” separata dalla voce
“Variazione indirizzo della sede” (come per le società);
 Gruppi Societari - aggiunte le seguenti voci di comunicazione di variazione per
permettere alle società per azioni (SPA) e alle società a responsabilità limitata (SRL) di
indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette:
o “Inizio soggezione all'altrui direzione/coordinamento”;
o “Modifica soggezione all'altrui direzione/coordinamento” ;
o “Cessazione soggezione all'altrui direzione/coordinamento” .
 SUAP:
o generazione automatica della Distinta SUAP in formato PDF;
o sostituito il bottone “Allega Pratica” con “Firma SUAP” per firmare la Distinta
SUAP in modalità on-line od off-line e allegare la pratica SUAP alla Comunicazione
Unica;
o rinominati i bottoni “Definisci Pratica” e “Importa Pratica” rispettivamente in
“Definisci SCIA” e “Importa”;
o rimosso il link “Comuni SUAP” presente nella toolbar, in alto a sinistra.
 Imprese artigiane: aggiunta la voce di variazione “Cancellazione dall'AIA mantenendo
l'iscrizione al RI” (escluse Toscana ed Emilia Romagna) utilizzabile solo in caso di
contemporanea variazione di dati RI/REA: non è selezionabile da sola ma deve essere
abbinata alle altre voci ad esclusione del gruppo “INPS Artigiani” e “Sede dell’attività
artigiana”.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 in caso di imprese con denominazione registrata al RI contenente caratteri non consentiti,
la denominazione nella pratica di comunicazione unica viene riportata con tutti i caratteri
accentati (es. SOCIETÀ) convertiti con il carattere + apice (es. SOCIETA’) ed eliminati gli
altri caratteri (es. €);
 rimosso l’errore presente in caso di variazione sede di impresa individuale che impediva
di cambiare il Comune visualizzando il messaggio “ATTENZIONE SELEZIONARE UNA
PROVINCIA” anche se il campo provincia era già prevalorizzato alla provincia della sede.
Versione 3.3.31 – martedì 18 ottobre 2011
Rilascio tecnico per risolvere un'anomalia legata alla funzione di firma digitale on-line.
Versione 3.3.30 – martedì 18 ottobre 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Nuova funzione di firma digitale on-line della Distinta di Comunicazione Unica, della
Distinta Agenzia delle Entrate e, solo per la Lombardia, della SCIA: l’utente deve solo
inserire il dispositivo di firma e può evitare di scaricare il file PDF sulla stazione di lavoro.
Nel caso la Distinta di Comunicazione Unica debba essere firmata da più soggetti, è
possibile, sempre on-line, aggiungere ulteriori firme digitali utilizzando la funzione “Altra
Firma”.
 Quote Sociali:
o con le voci “Trasferimento quote”, “Variazione domicilio socio” e “Variazione
capitale sociale versato” è obbligatorio selezionare:
 almeno una quota da variare,
 anche la voce “Deposito Elenco Soci” se l'ultimo Elenco Soci presentato al RI è
antecedente al mese di marzo 2009;
o se vengono selezionate contemporaneamente le voci “Deposito Elenco Soci” e
“Sottoscrizione capitale sociale” nella pagina “Sottoscrizione capitale sociale”:

il “capitale sottoscritto risultante” non è modificabile,


o

o

o
o

la “Data atto” viene preimpostata uguale alla “Data atto” indicata per il
“Deposito Elenco Soci”;
se vengono selezionate contemporaneamente le voci “Variazione capitale sociale
versato” e “Versamento capitale sociale” nella pagina “Versamento capitale
sociale”:
 il “capitale versato risultante” non è modificabile,
 la “Data atto” viene preimpostata uguale alla “Data atto” indicata nella
“Variazione capitale sociale versato”;
per “Trasferimento Quote sociali”, nella pagina “Titolari Situazione Aggiornata”
la funzione “Lista Soci” estrae, oltre al cognome per i soci di tipo persona fisica, la
denominazione per i soci di tipo persona giuridica;
per “Variazione Capitale sociale versato”, nel modello S non viene più
riportato il codice atto A05;
per “Sottoscrizione capitale sociale” è stata aperta la possibilità di variare il
“Capitale sociale deliberato” nel caso in cui sia scaduto il termine per la
sottoscrizione.



SUAP:
o l’ “Oggetto della segnalazione” viene ora impostato automaticamente in base al
tipo di variazione selezionata (apertura, subentro, variazione,...);
o Il campo “Tipo adempimento” è selezionabile da una lista, ma scegliendo “altro”
l'utente può dare una descrizione a testo libero;
o Il campo “Descrizione” di ogni allegato è selezionabile da una lista, ma scegliendo
“altro” l'utente può dare una descrizione a testo libero;
o Si possono inserire fino a 10 allegati;
o Dato che la SCIA è un procedimento semplice che non prevede più adempimenti,
tale possibilità è stata inibita.
 PEC per le società:
o ridisegno della pagina di comunicazione (“Data atto” è indicata come “Data
comunicazione” e si avverte l’utente che deve coincidere con la data di invio della
pratica);
o inserito un controllo che impedisce di inserire una 'PEC del cittadino' (riconoscibile
dal dominio @postacertificata.gov.it) in quanto non può essere utilizzata
dall'impresa e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese e neppure
usata come domicilio elettronico dell’impresa dove notificare le ricevute previste
per la pratica.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 rimosso l’errore che impediva la compilazione del Quadro E “Operazioni straordinarie” del
modello AA9 dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione Partita IVA di imprese
individuali in fase di prima iscrizione al RI;
 rimosso l’errore che impediva la compilazione del campo “Principali prodotti trattati e/o
servizi” nella pagina “Attività” in caso di iscrizione impresa inattiva all’Albo Imprese
Artigiane (solo per le Regioni Lombardia e Umbria).
Versione 3.3.29 – giovedì 22 settembre 2011
Sono state effettuate le seguenti correzioni:
 controllo validità PEC: rimosso il controllo sul “nome” della casella PEC nel caso di
gestori convenzionati con il sistema camerale per la qualità della PEC;
 Protocolli aperti: in caso di reinvio pratica è possibile selezionare dalla lista e associare
anche un protocollo relativo ad una nuova posizione REA (in caso di iscrizione nuova
impresa o nuova unità locale in provincia diversa dalla sede).
Versione 3.3.28 – venerdì 16 settembre 2011
Protocolli aperti: in caso di reinvio pratica è possibile selezionare dalla lista e associare anche
un protocollo sospeso.
Versione 3.3.27 – giovedì 15 settembre 2011
Le principali novità introdotte sono:



PEC per le società: in vista dell’obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese
entro e non oltre il 29/11/2011, come stabilito dall'art. 16 comma 6 del decreto legge
29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, sono attivate le
seguenti funzioni:
o invito a dichiarare la PEC a fronte di un qualsiasi adempimento per società prive
di PEC;
o segnalazione non bloccante presente nella pratica in caso di mancata adesione
all'invito;
o controllo validità PEC verificando che il “dominio” appartenga ad un ente
certificatore e, nel caso di gestori convenzionati con il sistema camerale per la
qualità della PEC, verificando la correttezza del “nome”.
 Protocolli aperti:
o la funzione “Dati RI Registrati” riporta anche i protocolli aperti per l’impresa;
o in caso di reinvio pratica, per associare il protocollo è possibile selezionare
direttamente dalla lista dei protocolli RI aperti per l’impresa.
 Inserita la possibilità di inviare comunicazioni di Variazione di unità locali in provincia
non sede anche per i soggetti collettivi e di imprese con sede all'estero.
 SCIA per la Lombardia: nella compilazione della SCIA spesso il dichiarante è anche il
soggetto che detiene i requisiti professionali previsti nella scheda 2 e 3, perciò è stato
introdotto un automatismo, selezionabile tramite un apposito check box, che permette
di riutilizzare i dati già compilati precedentemente.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 e’ possibile definire una pratica anche per le imprese con molte unità locali o con molte
persone/soci;
 rimosso l'errore che, nella pagina web relativa al “Dichiarante”, non salvava una PEC
recapito d'impresa diversa da quella registrata nel RI;
 inserito un controllo bloccante nel campo “Domicilio di posta elettronica certificata” che
impedisce di inserire il carattere “.” (punto) prima del carattere @ ;
 rimosso l'errore in caso di “Trasferimento Quote” che, quando il “Nr. quote nuove da
compilare” era maggiore di 1, impediva la corretta visualizzazione in Distinta RI di tutte
le nuove quote inserite.
Versione 3.3.26 – mercoledì 10 agosto 2011
Le principali novità introdotte sono:
 Trasferimento Quote Sociali:
o in caso di decesso di persona è possibile comunicare contemporaneamente sia il
trasferimento quote mortis causa che la cessazione dalle cariche amministrative
nella sezione “Situazione precedente”;
o nella pagina “Titolari Situazione Aggiornata” sono state aggiunte le due nuove
funzioni “Lista Soci” per selezionare uno dei soci già presenti e “Dati Impresa” per
ribaltare i dati in caso di soggetto giuridico.
 Modulistica per l’Agenzia delle Entrate:
o inserito il campo “Note per il RI” in caso di comunicazione di sola variazione AE;
o unite le voci di variazione SUAP/INPS/INAIL con una generica “Comunicazione non
RI, solo per altri enti”;
o le imprese già cancellate dal RI possono inviare comunicazioni di Cessazione
Partita IVA all’Agenzia delle Entrate;
o in fase di compilazione dei modelli AA7 e AA9 è possibile indicare direttamente
il codice Ateco (oltre che tramite scelta dalla lista) per velocizzare l'inserimento;
o nel modello AA7 per le società gestiti anche il quadro D e il quadro E Sezione 2;
o nel modello AA9 per le imprese individuali gestiti anche il quadro D e il quadro F
Sezione 2;
o tramite il quadro G sezione 2 dei modelli AA7 e AA9, consentita la denuncia di
apertura/chiusura all'Agenzia delle Entrate di ulteriori luoghi dove viene
esercitata l’attività, anche quando non sono assimilabili ad unità locali del RI;
o sempre nel quadro G sezione 2, gestita l'informazione “Scritture Contabili” anche
per le unità locali che vengono registrate nel RI.
 Società unipersonale - aggiunte le seguenti voci di comunicazione di variazione:

“Comunicazione socio unico” in caso di trasformazione di natura giuridica da
società pluripersonale a società con socio unico;
o “Ricostituzione pluralità dei soci” in caso di trasformazione di natura giuridica
da società con socio unico a società pluripersonale;
o “Variazione socio unico” a seguito di cessione quote o azioni.
 Pagina degli importi: inserito un prospetto che indica in dettaglio gli importi dei bolli e
dei diritti di segreteria delle pratiche telematiche.
 Rinnovo cariche organo di controllo: anche in caso di conferma carica è possibile
indicare gli estremi di iscrizione all’Albo unico revisori contabili.
 SCIA per la Lombardia: aggiornato il lay-out della modulistica DIAP secondo specifiche
regionali appena emesse per la compilazione della scheda 1 (attività di vendita
somministrazione e forme speciali di vendita) e della scheda 6 (attività turistico ricettiva).
 Inserita la possibilità di inviare comunicazioni di Variazione di unità locali in provincia
non sede anche per le imprese inattive;
 SUAP: aggiunta la possibilità di recuperare l'adempimento SUAP di una pratica annullata
associandolo ad un’altra pratica aperta tramite il bottone “Importa pratica”.
Inoltre sono state effettuate le seguenti correzioni:
 gli intercalari P (sezione B) di cessazione persona contengono esclusivamente i riquadri
“A / Estremi iscrizione della domanda”, “Tipo domanda/denuncia” e “1 / Dati anagrafici”
;
 Deposito elenco soci: rimosso l'errore che impediva di comunicare l’aumento del
capitale nominale;
 Rinnovo cariche amministrative: rimosso l'errore che, in caso di inserimento di più
poteri con testi molto lunghi, generava una Distinta RI errata con i testi dei poteri
sovrascritti o troncati;
 Inserito un controllo bloccante che impedisce di allegare files con il simbolo “°” nel
nome;
 cancellazione dall’Albo Artigiani e mantenimento iscrizione al RI: in caso di variazione
attività è possibile indicare anche la sospensione di alcune attività.
o

Versione 3.3.25 – martedì 5 luglio 2011
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:
 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);
 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;
 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:
o 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;
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)
o 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

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
o











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;
 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'INP-AC
(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:
 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 lavorantee 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;
 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 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:
 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;
 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;
 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:
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.

