
Direzione Marketing - Servizi e prodotti per le Imprese

Stato dell'arte Comunicazione Unica
(3 settembre 2010)

(sono evidenziate in giallo le modifiche apportate al documento rispetto alla versione precedente)

Il 1° aprile 2010 si è conclusa la fase di sperimentazione della Comunicazione Unica, che diventa 
l'unica modalità possibile per creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già 
esistenti.

Dal 1 ottobre 2009 anche le ultime Camere sono state aperte a ComUnica "senza limiti"  mentre 
quelle che hanno aderito a StarWeb sono 94 

Di seguito si forniscono:

● le  funzioni  attualmente  disponibili  e  quelle  in  via  di  completamento  relativamente  a 
ComUnica Standard;

● le  funzioni  attualmente  disponibili  e  quelle  in  via  di  completamento  relativamente  a 
ComUnica Semplificato e StarWeb;

● i prodotti software attualmente disponibili;

● la tempistica dei rilasci;
● la tabella esemplificativa adempimenti/applicazioni.

Comunicazione Unica: funzioni “standard”

Funzioni attualmente disponibili 
(3 settembre 2010)

Funzioni a regime

Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti dei modelli 
AA7/AA9; 

Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti dei modelli 
AA7/AA9 

Camere  di  Commercio:  tutti  gli  adempimenti  per  il 
registro imprese escluso il deposito dei bilanci (che non 
rientra fra gli adempimenti di CU);

Camere  di  Commercio: tutti  gli  adempimenti  per  il 
registro imprese escluso il deposito dei bilanci (che non 
rientra fra gli adempimenti di CU)

INAIL: iscrizioni, modifiche e cessazioni d’impresa INAIL: iscrizioni, modifiche e cessazioni d’impresa

INPS Artigiani e Commercianti: iscrizioni, modifiche 
e cessazioni d’impresa;

INPS Artigiani e Commercianti: iscrizioni, modifiche 
e cessazioni d’impresa

INPS Aziende con dipendenti:  iscrizioni, modifiche e 
cessazioni;

INPS Aziende con dipendenti: iscrizioni, modifiche e 
cessazioni;
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INPS Agricoltura: 

• iscrizioni,  variazioni,  cancellazioni  per  imprese 
con manodopera

• iscrizioni coltivatori diretti 
• iscrizioni imprenditori agricoli professionali

INPS Agricoltura: 

• iscrizioni,  variazioni,  cancellazioni  per  imprese 
con manodopera

• iscrizioni coltivatori diretti 
• iscrizioni imprenditori agricoli professionali

ComUnica semplificato e StarWeb
(sistema semplificato che riduce i moduli necessari

per la preparazione di una pratica tra i diversi Enti)
“ComUnica Semplificato” per imprese individuali: apposita sezione disponibile nell'ambito del software 
ComUnica;

“StarWeb” nelle Camere che aderiscono al servizio, utilizzabile per tutte le imprese (artigiane e non): sono 
disponibili  tutti  gli  adempimenti  delle  imprese  individuali  e  gli  adempimenti  relativi 
all’inizio/modifica/cessazione attività delle società. L'accesso a StarWeb avviene con link diretto all'url 
http://starweb.infocamere.it oppure tramite il banner esposto sul sito della Camera.

Funzioni attualmente disponibili
(3 settembre 2010)

Funzioni a regime

Agenzia delle Entrate,  Camere di  Commercio,  INPS 
Artigiani  e  Commercianti: tutti  gli  adempimenti 
unificati (*), con scarico dei dati dal registro imprese per 
le modifiche.

(*)  in  Starweb  l'Agenzia  delle  Entrate  non  è  integrata 
nella  modulistica  RI  (modello  IVA)  ma  è  generata 
esternamente prima dell'invio della pratica.

Agenzia delle Entrate,  Camere di  Commercio,  INPS 
Artigiani  e  Commercianti: tutti  gli  adempimenti 
unificati  (*) (già  disponibile),  con  scarico  dei  dati  dal 
registro imprese per le modifiche.

(*)  in  Starweb  l'Agenzia  delle  Entrate  non  è  integrata 
nella  modulistica  RI  (modello  IVA)  ma  è  generata 
esternamente prima dell'invio della pratica.

INAIL: iscrizioni, modifiche e cessazioni d’impresa. INAIL: iscrizioni, modifiche e cessazioni d’impresa.

INPS Aziende con dipendenti:  iscrizioni, modifiche e 
cessazioni.

INPS Aziende con dipendenti: iscrizioni, modifiche e 
cessazioni.

INPS Agricoltura: 

• iscrizioni,  variazioni,  cancellazioni  per  imprese 
con manodopera

• iscrizioni coltivatori diretti 
• iscrizioni imprenditori agricoli professionali
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Prodotti software attualmente disponibili

ComUnica 1.2.12 - ComUnica Semplificato 206

Agenzia Entrate, AA7 e AA9

INPS (Dipendenti Agricoli solo iscrizione)

INAIL

Fedra 6.1 ( solo per reinvio di pratiche sospese)

Fedra 6.50.20

StarWeb 3.3.7

Tempistica rilasci

Rilasci effettuati

Novembre 2009 ● Dal 16 novembre: Fedra 6.5 – rilascio a CCC e utenza camerale per 
la  formazione sul  prodotto  (da  utilizzare  senza invii  di  pratiche  in 
Camera). In questa fase il prodotto può essere usato solo per prenderne 
visione  e  per  effettuare  delle  prove  di  utilizzo,  ma  non  deve 
assolutamente  essere  divulgato  all'esterno  della  Camera,  onde  evitare 
l'invio di pratiche in CCIAA.

Dicembre 2009 ● Da  inizio  dicembre: Fedra  6.5   -  rilascio  sul  sito 
www.registroimprese.it.  In  questa fase può essere utilizzato da alcuni 
utenti  esterni  (utenti  pilota  scelti  dalla  Camera)  per  sperimentare  la 
compilazione del  nuovo Modulo S. In questa fase può essere utilizzato 
anche per la spedizione di pratiche in Camera.

● Dal 1° dicembre:
○ gestione  delle  firme  multiple:  possibilità  di  apporre  più  firme 

digitali alla distinta CU;
○ adeguamento tecnico che consente di recepire i file predisposti con 

Fedra 6.5;
○ allineamento della Guida all'ultima versione (4 del 22/10/09);

ComUnica semplificato (Adeguamenti alle specifiche Fedra 6.5);
○ integrazione dei quadri/campi mancanti nei modelli I1 e I2;
○ aggiunta del modulo Int. P;
○ aggiunta del modulo UL;
○ integrazione  della  modulistica  completa  INPS-DM (no  imprese 

agricole);
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○ completa integrazione del  modulo AA9  dell'Agenzia delle Entrate 
(Modulo IVA).

● Dal 11 dicembre:
- StarWeb 3.2.0:
○ adeguamento alle specifiche Fedra 6.5;
○ estensione a tutte le Camere del menu "Pratiche Registro Imprese";
○ integrata  la  modulistica  completa  INPS  DM-68  per  imprese  con 

dipendenti (secondo spec. 6.5 integrate).
● Dal 18 dicembre:

○ ComUnica e Starweb con gestione dei nuovi Enti previsti dal decreto 
MSE 19/11/09, Albo Artigiani e Ministero del Lavoro;

○ inserimento  in  ComUnica  della  nuova  qualifica  del  dichiarante 
“Altro previsto dalla vigente normativa”;

○ una  nuova  versione  del  Client  Semplificato  che  impedisce 
l'inserimento di un CAP generico per le città multicap.

Gennaio 2010 ● INPS: rilascio ComUnica integrato del modello CD1 per l'iscrizione ad 
dei Coltivatori Diretti.

● INPS:  integrazione  in  StarWeb  e  ComUnica  semplificato  dei  moduli 
CD1 e  DA per  l'iscrizione  ad  INPS  dei  Coltivatori  Diretti  e  Imprese 
agricole con manodopera.

● Dal  22  Gennaio: rilascio  definitivo  Fedra  6.5  a  tutti  gli  utenti.  
La  nuova  modulistica  sarà  obbligatoria  dal  16  febbraio  2010.
Fino a tale data le pratiche potranno essere predisposte sia con Fedra 6.1 
che con Fedra 6.5. 
Fedra 6.5 è integrato dalla modulistica AE ed INPS-DM anche se l'uso 
dei  nuovi  modelli  è  da  considerarsi  sperimentale  in  attesa 
dell'approvazione degli Enti.

Febbraio 2010 ● Dal 3 febbraio, rilascio StarWeb 3.2.1 con:
○ versione artigiana Regione Puglia;
○ 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;

○ nuova "Guida Starweb".
● Dal  4  febbraio le  ricevute  RI  (ricevute  di  protocollo)  contengono 

l'avviso dell'obbligo ComUnica (box count-down).
● Dal 11 febbraio: mailing a tutti gli utenti Telemaco che hanno spedito 

almeno una pratica dal 1/1/2009 ad oggi per avvisare che dal 16/2/2010 è 
obbligatorio inviare le pratiche solo con Fedra 6.5 o software analoghi. In 
deroga a quest'obbligo,  è stato convenuto in Task Force RI e  Gruppo 
Qualità  di  consentire  l'utilizzo  delle  versioni  precedenti  di  Fedra 
unicamente per il reinvio di pratiche sospese.

● L'11 febbraio Unioncamere ha inviato una  lettera alle Camere per 
descrivere  le  modalità  del  blocco  Fedra  6.5  concordate  con  i  gruppi 
camerali.

● Dal  16  febbraio  nuova  versione  di  ComUnica  1.1.31:  introdotto  il 
blocco per  impedire di  allegare pratiche Fedra con specifiche inferiori 
alle 6.5.

● Dal  17  febbraio  nuova  versione  di  Copernico  8 che  gestisce  la 
modulistica Fedra 6.5. Completa dismessione di Copenico 7 (anche per 
chi lo usava tramite icona sul desktop). 

● Dal 26 febbraio  nuovi controlli  in ricezione delle pratiche ComUnica 
conformi  alle  direttive dell'Agenzia  delle  Entrate  (AA7-AA9/10). 
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Anche  le  stampe  PDF  delle  dichiarazioni  IVA  sono  state  adeguate. 
Inoltre, agli utenti ComUnica viene inviato, in allegato alla ricevuta CU, 
il PDF della modulistica IVA con il nuovo layout /10. Viene comunque 
garantita la gestione anche della vecchia modulistica /9. 

Marzo 2010 Dal 3 marzo, rilascio versione 3.2.2 di StarWeb con: 
○ aggiornamento modulistica AA7-AA9/10, secondo le nuove direttive 

dell'Agenzia delle Entrate;
○ miglioramento dei tempi di generazione della suddetta modulistica;
○ cancellazione in modo "dinamico" degli allegati alla pratica.

Dal 16 marzo 2010:

● Nuova versione 1.1.32 di ComUnica - attivazione controlli INAIL: le 
pratiche  compilate  tramite  ComUnica  (standard  e  semplificato)  e 
StarWeb, che contengono anche modulistica INAIL, saranno sottoposte a 
controlli  online  effettuati  tramite  un  collegamento  diretto  agli  archivi 
dell'INAIL.  Tali  controlli  permetteranno  all'utente,  durante  la 
predisposizione della pratica, di accertare la correttezza ai fini INAIL dei 
dati impostati evitando di inoltrare pratiche errate. 
I  controlli  saranno  automaticamente  avviati  all'atto  della  generazione 
della  distinta  e  l'esito  positivo  delle  verifiche  sarà  vincolante  per  la 
produzione della distinta e per la spedizione della pratica.
Nel caso di Iscrizioni INAIL il software verifica:
○ che l'impresa non sia già presente negli archivi INAIL;
○ che il denunciante, nel caso sia un intermediario, sia riconosciuto da 

INAIL (intermediario 'abilitato' ai sensi della legge 12/1979).
Nel caso di Variazioni / Cessazioni INAIL il software verifica:
○ che l'impresa sia presente negli archivi INAIL;
○ che il denunciante, nel caso sia un intermediario, sia riconosciuto da 

INAIL e che abbia la procura dell'impresa (intermediario 'abilitato' ai 
sensi della legge 12/1979 e 'delegato').

Inoltre l'utente potrà usufruire di una funzione di precompilazione della 
modulistica attingendo direttamente dai dati INAIL (fornendo il codice 
fiscale dell'impresa e dell'eventuale intermediario abilitato).

● Estensione  orario  di  utilizzo  del  servizio  di  spedizione  pratiche: 
possibilità per l’utente di spedizione pratiche anche al di fuori dell’orario 
d’ufficio  con  fascia:  8-21  lun-ven  e  8-14  il  sabato.  Oltre  tali  orari  il 
sistema sarà disponibile se non sono in atto interventi di manutenzione. 
La protocollazione e l’inoltro in Camera e/o Enti avverranno sempre e 
comunque all’interno della fascia oraria d’ufficio (8-19 giorni feriali).

Più precisamente:

○ le pratiche vengono ricevute dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il 
sabato dalle 8 alle 14

○ le pratiche vengono protocollate solo dal lunedì al venerdì  dalle 8 
alle  19. Le  pratiche  ricevute  oltre  tale  orario  o il  sabato vengono 
protocollate il primo giorno lavorativo successivo.

Per  il  rispetto  dei  termini  all'utente  è  sufficiente  essere  in  possesso 
dell'avviso di ricevimento che viene rilasciato in seguito alla ricezione 
della pratica, prima della protocollazione.
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Dal 26 marzo 2010  :  

● Trasferimento quote di srl compilate da commercialisti: implementati 
i  controlli  per  il  riconoscimento  dell’atto  di  trasferimento  informatico 
(registrato dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio del Registro .rel.p7m) nel 
SW ComUnica.

● Nuovi  controlli  Agenzia  delle  Entrate  anche su  Starweb:  cambiate 
alcune regole di compilazione dei modelli AA7-AA9 dell'Agenzia delle 
Entrate:  chi  utilizza  Fedra  o  StarWeb  per  la  compilazione  dei  dati 
destinati  all'Agenzia  non  deve  fare  nulla  mentre  chi  usa  il  software 
dell'Agenzia delle Entrate è tenuto a scaricare la versione aggiornata (si 
veda specifiche). 

Aprile 2010 Dal 1 Aprile 2010

● Chiusura  pratiche  RI  “tradizionali”  e  obbligo  ComUnica:  previo 
accordo con Unioncamere e gruppi di lavoro camerali, viene introdotto 
un blocco in applet e “tyco” per impedire la spedizione di pratiche al R.I. 
(esclusi i bilanci) attraverso le “precedenti modalità” (che però saranno 
mantenute per i ri-invii). L’utente che dovesse inviare una pratica non di 
bilancio  con  l’applet  e/o  “tyco”  sarà  impossibilitato  a  completare 
l’operazione  e  riceverà  il  seguente  messaggio  bloccante:  Errore  in 
spedizione 304S3759 (Codice -8001) Dal 1 Aprile 2010, ad eccezione  
delle pratiche di bilancio , è obbligatorio l'utilizzo di ComUnica.

● Nuova gestione PEC: come anticipato nella comunicazione del 21/10/09 
dal 1 aprile 2010  IC non provvede più all'acquisizione di caselle PEC al 
fine dell’erogazione gratuita. Le Camere devono individuare direttamente 
il fornitore di tale servizio ed essere autonome nell'approvvigionamento. 
InfoCamere  ha  reso  disponibile  le  specifiche  tecniche  per  il  rilascio 
integrato di caselle PEC nel sistema CU. Sulla base di tali specifiche ogni 
fornitore può proporre un servizio adeguato per ComUnica.
Dal 1 aprile 2010, StarWeb permette di compilare i dati per la richiesta di 
PEC gratuita, sia per le imprese individuali, sia per le società già iscritte 
al  Registro  Imprese.  In  fase  di  richiesta  della  PEC  non  viene  più 
preimpostato il dominio legalmail.it. 
Dal  2  aprile  anche  ComUnica  introduce  le  medesime  modalità  di 
richiesta PEC.
Ciascuna  Camera,  individuando  il  proprio  provider,  ha  stabilito  se 
rilasciare   la  PEC  alle  sole  imprese  individuali  oppure  estendere 
l’erogazione anche alle società già iscritte. In funzione di questa scelta la 
PEC sarà  rilasciata,  notificandola  all'indirizzo  elettronico  indicato  nel 
modello di Comunicazione Unica (Email per la notifica dell’attivazione  
PEC),  oppure  la  pratica  sarà  respinta  qualora  la  Camera  non  abbia 
disposto il rilascio di PEC. 
E' stata inviata una comunicazione alle Camere, dove è stato richiesto di 
fornire  ad IC  il  nome del provider individuato, al  fine di  predisporre 
adeguatamente  il  sistema.  Il  rilascio  di  una  casella  PEC  è  pertanto 
subordinato all'adesione  della  Camera  a  tale  iniziativa.  Pertanto,  se  la 
Camera  non  intende  rilasciare  la  PEC,  attualmente  la  pratica  viene 
respinta, ai sensi dell’art. 10 del DPCM 6 Maggio 2009. 
Successivamente (dopo la metà di aprile) il controllo sulla possibilità di 
attribuire la PEC sarà anticipato in fase di predisposizione della pratica 
(ComUnica e StarWeb).
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camerale,  essere  abilitato  all'invio  pratiche  (profilo  W-TELE-S).
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● Pratiche CU su supporto informatico: la pratica ComUnica può essere 
presentata  anche  su  supporto  informatico.  E'  pertanto  disponibile  (in 
Scriba) una funzione per l’acquisizione e l’invio al sistema ai fini della 
protocollazione ed inoltro ad altri Enti di pratiche scaricate dall’utente su 
CD/chiavetta USB.

La  pratica  deve  obbligatoriamente  essere  firmata  digitalmente  e 
consegnata direttamente su supporto rimovibile allo sportello camerale; 
non è possibile l'invio tramite posta. Inoltre, è necessario, per l'operatore 

 
 

● Albo Cooperative: introduzione di una nuova modalità di compilazione 
del modello C17, in aggiunta all'attuale, per l'iscrizione contestuale delle 
Cooperative al Registro Imprese e all'Albo. 

● Nuova versione 3.2.6 di STARweb: 
○ 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 rilascio di una 
casella  PEC è,  però,  subordinato all'adesione  della  Camera  a  tale 
iniziativa.

○ INPS-DM per le Società: per le Società che iniziano un'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".

Dal 2 Aprile
● Dal  2  aprile  anche  ComUnica  introduce  le  medesime  modalità  di 

richiesta PEC descritte in merito ai rilasci del 1 aprile.

Dal 9 Aprile
● Rifiuto pratica in caso di errore nell’attribuzione del C.F./P.IVA: se 

la  richiesta  di  attribuzione  di  un  Codice  Fiscale  e/o  Partita  Iva, 
contestuale all’iscrizione R.I. dovesse essere rifiutata dall'Agenzia delle 
Entrate, la pratica nella sua interezza viene rifiutata dal sistema (avviso di 
non ricevibilità),  indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa. 
Attualmente ciò avviene solo per le società.

Dal 29 Aprile

● Introduzione,  in  ComUnica  (rel.  1.2.5) e  StarWeb  (rel.  3.2.7), 
dell'esenzione degli  importi (bolli  e DS) e delle tariffe per le seguenti 
pratiche:

○ per  adempimento  “03  –  Inizio  attività  per  Impresa  già  iscritta  al 
Registro Imprese”, per Imprese Individuali; al momento, nel caso di 
pratica  Fedra,  ComUnica/StarWeb  preimpostano  l'esenzione  sulla 
base  del  tipo  di  adempimento  selezionato,  senza  andare 
effettivamente a controllare la coerenza con i dati dichiarati in Fedra. 
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E' pertanto consigliabile verificare,  in sede di istruttoria, l'effettiva 
applicabilità dell'esenzione.

○ per pratiche SOLO previdenziali (attualmente vale solo per pratiche 
ComUnica con modulistica solo DA o CD); si ricorda che la pratica 
viene  evasa  automaticamente  e  quindi  non  richiede  istruttoria  da 
parte  della  Camera.  Quando  invece  la  pratica  contiene  anche 
modulistica RI, in aggiunta a INPS DA o CD, la pratica deve essere 
istruita dalla Camera che verificherà la correttezza degli importi o 
delle eventuali esenzioni dichiarate.

● Integrazione in ComUnica “standard” del modello CD1 per l'iscrizione 
dei coltivatori diretti ad INPS;

● Inoltre in StarWeb:

○ 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.
(si veda altri dettagli della release 3.2.7)

Maggio ● Dal 7 Maggio:   modificate diciture relative al “Domicilio elettronico” in 
ComUnica.

● Dal 13 Maggio, rilascio StarWeb rel. 3.3.0  :
1. intervento  tecnico,  trasparente  per  gli  utenti,  che  dovrebbe 

garantire  migliori  performance  in  termini  di  tempi  di  risposta 
all'utente  finale  e  di  capacità  di  carico.  (numero  di  richieste 
contemporanee);

2. rinnovata la pagina di Login,  per esporre in maniera chiara le 
principali  informazioni  di  interesse  dell'utente  (info  su  PEC, 
firma digitale, CU etc);

3. aperta la possibilità di fare una pratica di cancellazione dall'Albo 
Imprese Artigiane per società già cancellate al Registro Imprese.

● Installazione  Software  ComUnica  da  CD:  dal sito 
www.registroimprese.it  sarà  disponibile  una  versione  completa  e 
scaricabile  di ComUnica per le installazioni  massive su più postazioni 
(es. più computer nello stesso ufficio/sede). 

● Dal   20 Maggio,   nuova versione 6.50.20 di FedraPlus:  
1. obbligo  di  utilizzo  del  normalizzatore  per  il  controllo  degli 

indirizzi di comuni con CAP non generici;
2. stampa Moduli IVA AA7-9: plug-in che consente la stampa dei 

dati presenti sulla pratica Fedra sui moduli dell'Agenzia Entrate;
3. modulo  S:  campo  valore  versato  delle  quote  accetta  anche  il 

valore zero;
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4. modulo S: migliorati i controlli di quadratura delle quote;
5. modulo B : migliorati i controlli allo scarico.
Per l'elenco completo delle novità vedere il documento di dettaglio.
Per  alcune  settimane  resteranno  disponibili  sia  la  nuova  che  la 
precedente versione 6.5.1 di FedraPlus.

Giugno ● Dal   1 Giugno, rilascio StarWeb   3.3.2:  
1. resi  non obbligatori  “data  inizio attività”  e  “attività  primaria” 

della nuova Unità Locale, come da specifiche del riquadro A4 
del modello UL;

2. aggiornata la Guida STARweb.
Vengono,  inoltre,  effettuate  alcune  correzioni,  relative  ai  seguenti 
errori/segnalazioni:
1. gestiti i caratteri “speciali” nei nomi dei file allegati alla pratica 

(es. CARTA_IDENTITÀ.PDF);
2. eliminazione della frase  "Costituzione dell'impresa individuale 

senza immediato avvio dell'attività economica di:" premessa alla 
descrizione  Attività,  in  caso  di  iscrizione  impresa individuale 
senza immediato inizio dell'attività economica.

Per la lista completa vedere il documento di dettaglio.
● Dal   30 Giugno, rilascio StarWeb   3.3.3:  

1. 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;

2. 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;

3. inserita la tipologia di Variazione RI "Variazione PEC" per le 
Società, in modalità disgiunta dalla "Variazione indirizzo della 
sede nello stesso Comune";

4. aggiornata la Guida STARweb.
Per la lista completa vedere il documento di dettaglio.

● Dal   30 Giugno, nuova versione ComUnica   
Inserita la gestione del modello previdenziale di iscrizione IAP per gli 
lmprenditori agricoli professionali.

Luglio ● Dal   23 Luglio,   nuove versioni di:
-ComUnica:  completa  integrazione  della  modulistica  INPS-DA 
(iscrizione,  modifica,  cancellazione  ad  INPS  di  imprese  agricole  con 
manodopera);
-StarWeb 3.3.5:

1. due nuove tipologie di Variazioni RI per le SRL non artigiane: 
"Accertamento  delle  cause  di  scioglimento"  e  "Nomina 
liquidatori";

2. gestione delle unità locali situate all’estero (apertura, modifica, 
chiusura);

3. rinnovata la grafica della pagina “Selezione della Regione su cui 
operare”;

4. 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.

● Dal  21  Luglio  ,  possibilità  di  reinvio  pratiche  Albo  Cooperative, 
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vedere  la lettera  di  Unioncamere. In sostanza,  in caso di  rifiuto del 
modulo  C17,  il  dichiarante  deve  allegare  il  modulo  correttamente 
compilato  ad  una  pratica  di  Comunicazione  Unica  di  variazione,  che 
conterrà il modello S5 senza alcun codice atto, dichiarando nel quadro 
note il motivo dell'invio ed il numero del protocollo evaso di riferimento. 
Tale reinvio non è soggetto ad alcun diritto di segreteria nè ad imposta di 
bollo: l'utente dovrà pertanto impostare a zero gli importi relativi.

● Dal   23 Luglio  , attiva in Comunica e StarWeb l'esenzione automatica 
delle pratiche solo previdenziali, assistenziali o fiscali. Nel documento 
di  dettaglio  ulteriori  informazioni  sull'evasione  automatica  e  sulla 
gestione tramite lo Smistatore di queste pratiche.

● Dal 29 Luglio, rilascio StarWeb 3.3.6:  
1. 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;

2. in pratiche di "Rinnovo cariche" di persona con + cariche aperta 
la possibilità di modificare anche una sola delle cariche.

Per la lista completa vedere il documento di dettaglio.
● Dal  23  Luglio,  gestione  completa  pratiche  senza  adempimenti   

Registro Imprese: attiva in Comunica e StarWeb l'esenzione automatica 
delle pratiche solo previdenziali, assistenziali o fiscali. 
Nel  documento di  dettaglio  ulteriori  informazioni  sull'evasione 
automatica e sulla gestione tramite lo Smistatore di queste pratiche.

Settembre Dal 3 Settembre, rilascio StarWeb rel. 3.3.7:
1. aperta la possibilita di fare una pratica di iscrizione, modifica e 

cancellazione al REA per i soggetti only REA e per le imprese 
con sede all'estero tramite la compilazione del Modulo R;

2. 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);

3. 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.

4. migliorati  i  tempi di  generazione della  modulistica elettronica 
per l'Agenzia delle Entrate.

Prossimi rilasci

Entro 2010 ● Certificati  di  Ruolo:  adeguamento  alla  Circolare  n.  3633/C  del 
Ministero Sviluppo Economico relativo all'utilizzo dei certificati di ruolo 
nella Comunicazione Unica.

● Adeguamento ComUnica/StarWeb alla normativa SUAP.
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Tabella adempimenti/applicazioni

Modulistica per gli altri Enti Nazionali ComUnica + Fedra ComUnica 
semplificato

STAR
WEB

INPS ARTIGIANI Per isc/mod/can ad INPS di Titolari, Soci e  
collaboratori familiari lavoranti nell'impresa artigiana.
Integrato nella modulistica RI, nei riquadri AA o AB dei modelli 
I1, I2, interP.

SI SI SI

INPS COMMERCIATI  Per isc/mod/can ad INPS di Titolari,  
Soci e collaboratori familiari lavoranti in imprese esercenti  
attività commerciali 
Integrato nella modulistica RI, nel riquadro AC dei modelli I1, I2, 
interP.

SI SI SI

INPS-DM Per l'iscrizione ad INPS di imprese che assumono 
dipendenti
Moduli elettronici allegabili alla pratica di Comunicazione Unica, 
eventualmente firmati separatamente.

SI NO SI

INPS-DM Per isc/mod/cess ad INPS di imprese che assumono 
dipendenti 
Integrato nella modulistica RI (spec. 6.5).

SI SI SI

INPS-DA Per l'iscrizione,modifica,cancellazione ad INPS di  
imprese agricole con manodopera
Moduli elettronici allegabili alla pratica di Comunicazione Unica, 
eventualmente firmati separatamente.

SI NO NO

INPS-CD  Per l'iscrizione ad INPS dei coltivatori diretti 
Moduli elettronici integrati in ComUnica.

SI NO NO

INPS-IAP  Per l'iscrizione ad INPS degli Imprenditori Agricoli  
Professionali  
Moduli elettronici integrati in ComUnica.

SI NO NO

INAIL Per l'iscrizione ad INAIL 
Moduli elettronici allegabili alla pratica di Comunicazione Unica, 
eventualmente firmati separatamente.

SI SI SI

INAIL Per isc/mod/can ad INAIL
Moduli elettronici allegabili alla pratica di Comunicazione Unica, 
eventualmente firmati separatamente.

SI SI SI

Agenzia Entrate (AA7 e AA9) Per isc/mod/can ad AE
Moduli elettronici allegabili alla pratica di Comunicazione Unica, 
eventualmente firmati separatamente.

SI NO SI

Agenzia Entrate (AA7 e AA9) Per isc/mod/can ad AE
Integrato nella modulistica RI.

SI SI SI

Albo Artigiani Restano valide le modalità di inoltro finora 
adottate da ciascuna Camera

Ministero del Lavoro NO NO NO
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