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La compilazione di Comunica con Starweb

Questa guida rapida descrive le funzioni principali, per maggiori informazioni e approfondimenti 
consultare la Guida Comunica Starweb nella sezione Formazione.

Starweb è  un  servizio  gratuito on-line  per  la  predisposizione  di  pratiche  di  ComUnica 
indirizzate  al  Registro  Imprese,  all’Albo  Imprese  Artigiane  (dove  la  normativa  regionale  lo 
permetta), all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate.

Tutti  gli  utenti  Telemaco  possono  accedere  con  una  semplice  connessione  Internet.  Per 
accedere al servizio connettersi al seguente indirizzo internet:

http://starweb.infocamere.it/starweb 

Figura 1 - autenticarsi attraverso user e password telemaco

Le pratiche  preparate  e  i  relativi  allegati  sono  salvati  sui  sistemi  camerali  di  Infocamere  e 
l’utente vi può accedere da diverse postazioni di lavoro (è sufficiente un browser internet). 
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E’ uno strumento  tecnologico che permette di costruire le pratiche eseguendo una serie di 
controlli incrociati con i dati del registro delle imprese e dell’albo imprese artigiane. L’utente non 
deve conoscere i modelli da compilare (I1, I2, S1, S3, ecc.), ma in automatico si definisce la  
pratica inserendo i dati tramite semplici pagine web.  

L’utente deve avere i seguenti requisiti hardware e software per l’uso di starweb.

HARDWARE: UN PC, UNO SCANNER E UN LETTORE DI SMART CARD.

SOFTWARE:
Browser (explorer o FireFox, o altro programma) 
Dike, File Protector (o altro programma di firma digitale), 
Acrobat Reader (file Pdf), 

 Titolarità di firma digitale (una smart card o dispositivo USB di firma digitale),
 Collegamento a Internet,
 Casella di posta elettronica certificata (Pec)
 Abilitazione all’uso di Telemaco.

Per ottenere le credenziali Telemaco si può fare richiesta tramite: 

 convenzione per Ordini  Professionali  o Associazioni  di  Categoria (vedi il  sito 
www.infocamere.it ,  sezione “Banche Dati”); 

 registrazione (utenti) sul sito del Registro Imprese e costituzione on-line di un 
fondo da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari, da utilizzare per il 
versamento di diritti e imposte di bollo (vedi il sito www.registroimprese.it ). 

ComunicaStarweb per alcune regioni/province propone una versione “personalizzata” per la 
definizione di  pratiche artigiane nel  rispetto della  normativa regionale  in  vigore.  L’utente, 
dopo il login, deve selezionare in quale regione/provincia intende operare. 

Figura 2 – Selezionare la regione su cui operare
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Figura 3 – menu Starweb

Nella figura 3 vediamo il menu principale diviso in tre sezioni:
Comunicazione Unica Impresa, Comunicazione Unica Artigiana e Comunicazione Rete di 
Imprese. 
Si seleziona una sezione in base al tipo di pratica che si intende preparare.
Nella sezione per le imprese si ritrovano gli adempimenti previsti nella Comunica:

 Iscrizione imprese individuali con o senza inizio attività,
 Iscrizione nel rea di Persona Fisica non esercitante attività d'impresa per le 

attività di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi,
 inizio attività per imprese individuali e società,
 variazione dati (escluse le variazioni societarie con atto notarile),
 cessazione attività,
 cancellazione dal registro dell’imprese di imprese individuali e società.
 Iscrizione, modifica e cessazione del contratto di rete.

Il collegamento con Registro Imprese e l’albo imprese artigiane permettono di verificare se una 
persona o un’impresa:

o esiste o è titolare  di un’impresa,
o acquisire i dati presenti nei registri telematici,
o è socio in una società,
o è collaboratore di un’impresa artigiana,
o ha cariche o qualifiche presso altre imprese

Dopo aver verificato i  dati,  si procede alla preparazione della pratica selezionando il  tipo di 
variazione da effettuare.
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Pratiche di Comunicazione Unica Impresa

Iscrizione di imprese individuali  attive o inattive, di soggetto collettivo o impresa con 
sede  all’estero  o  di    Persona  Fisica   non  esercitante  attività  d'impresa  per  le  attività  di 
mediatori,  agenti  e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi (Iscrizione nella sezione 
speciale).
Selezionando l’adempimento  Iscrizione è  possibile  scegliere se l’impresa si  costituisce con 
inizio immediato dell’attività o inattiva:

Figura 4 – compilare seguendo le indicazioni.

Inizio attività

Selezionando l’adempimento  Inizio Attività si procede all’attivazione alla sede o presso una 
nuova unità locale di un’impresa individuale o di una società (Modelli I2, S5).

Figura 5 - inizio attività
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Per le società sono previste le seguenti variazioni:

 la variazione della sede legale all’interno dello stesso comune,
 l’inizio attività dell’impresa con l’indicazione dell’attività prevalente dell’impresa, l’attività 

primaria e l’attività secondaria.
 I dati AC/INPS, per gli adempimenti previdenziali dell’impresa commerciale.

Per le imprese individuali sono previste le seguenti variazioni:

 la variazione dei dati anagrafici del titolare,
 dati dell’impresa,
 attività esercitata, I dati AC/INPS, per gli adempimenti previdenziali del titolare. 

Figura 6 – inizio attività per l’impresa individuale

Figura 7 – inizio dell’attività primaria e secondaria nella sede

Versione 3.0 17/04/2020

5

Attenzione:

La variazione delle 
sezioni deve essere 
compilata solo nel 
caso che si vuole 
variare la sezione 
attuale dell’impresa.

Attività primaria e 
secondaria della 
sede dell’impresa

Descrivere le 
attività svolte 
dall’impresa

Attività prevalente 
dell’impresa

E’ obbligatorio 
dichiarare sempre la 
variazione dell’attività 
prevalente
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Variazioni

Selezionando  l’adempimento  Variazione è  possibile  preparare  una  Comunica  selezionando 
una o alcune delle  modifiche.

Figura 8 – elenco variazioni per le imprese individuali 

Le variazioni previste per le imprese individuali (I1, I2, UL) sono le seguenti: 

1  Dati Impresa
Variazione dell’attività prevalente 
Qualificazione esecuzione lavori pubblici (SOA)
Variazione Numero addetti dell’impresa
Variazione denominazione dell'impresa 
Sezioni/qualifiche Registro Imprese
Altri atti e fatti Soggetti a Deposito
Variazione Impresa Agricola: Cancellazione Qualifica Imprenditore Agricolo 
Partita Iva

0 Procedure concorsuali 
Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)
Deposito Rapporto Riepilogativo del Curatore (Art.33 c. 5 LF)

2 Dati Sede
Variazione insegna della sede 
Variazione attività della sede 
Variazione indirizzo della sede 
Variazione della PEC 

3 Dati titolari
Variazione Residenza Anagrafica Titolare
Variazione dati anagrafici Titolare
Limitazioni alla capacita di agire del Titolare
Abilitazioni professionali Titolare
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1 Dati Unità Locale
Nuova unità locale 
Variazione Insegna unità locale 
Variazione Indirizzo Unità Locale
Variazione Tipologia Unità Locale
Variazione Attività unità locale 
Cessazione unità locale 

2 Dati Persone
Variazione dati anagrafici Persona Fisica/Giuridica
Variazione domicilio Persona Fisica/Giuridica
Gestione responsabili attività
Nomina/Variazione/Revoca Persone con cariche

0 AC/INPS Assicurazione Previdenziale Commercio
Iscrizione/Non Iscrizione Titolare 
Cancellazione Titolare,
Iscrizione/Modifica/Cancellazione Collaboratore Familiare 

3 Denunce indirizzate agli altri Enti Nazionali:  
Agenzia delle Entrate - IVA: variazione dati
Comunicazioni non RI, solo per altri enti: INPS, INAIL , SUAP 

Mentre per le società sono previste le seguenti variazioni:

Figura 9 – elenco variazioni per le società
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4 Dati Impresa
Variazione dell’attività prevalente 
Qualificazione esecuzione lavori pubblici (SOA)
Variazione Numero addetti dell’impresa 
Variazione Impresa Agricola
Cancellazione Qualifica Imprenditore Agricolo 

Procedure concorsuali
Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)
Deposito Rapporto Riepilogativo del Curatore (Art.33 c.5 LF)

5 Dati Sede
Variazione insegna della sede 
Variazione attività della sede 
Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune 
Variazione della PEC 
Iscrizione/Cancellazione Impresa Sociale 

4 Dati Unità Locale
Nuova unità locale 
Variazione Insegna unità locale 
Variazione Indirizzo Unità Locale
Variazione Tipologia Unità Locale
Variazione Indirizzo e/o Tipologia 
Variazione Attività unità locale 
Cessazione unità locale 

5 Dati Persone
Variazione dati anagrafici Persona Fisica/Giuridica
Variazione domicilio Persona Fisica/Giuridica
Gestione responsabili attività

6 Rinnovo/Cessazione cariche
Amministratori
Collegio Sindacale / Organo di Controllo 
Altre cariche soggette ad iscrizione nel R.I.

0
1 Società Unipersonale

Comunicazione socio unico
ricostituzione pluralità dei soci
variazione socio unico a seguito cessione quote/azioni 

2
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3 Scioglimento/liquidazione
Accertamento delle cause di Scioglimento,
Nomina/variazione/Revoca Liquidatori,
deposito bilancio finale di liquidazione

Quote sociali
Trasferimento quote: Inter vivos, mortis causa, pegni, pignoramenti, etc... 
Variazione Domicilio socio titolare o rappresentante comune 
Variazione capitale sociale versato (inserire anche versamento capitale sociale)
Deposito Elenco Soci 
Entrata/Uscita Consorziati
Deposito Elenco Soci Consorziati

7 Dati Legali
Sottoscrizione capitale sociale
versamento capitale sociale (da inserire con variazione capitale sociale versato)

8
9 Fusione/Scissione

Progetto di Fusione
Progetto di scissione

Gruppi Societari
Inizio soggezione all'altrui direzione/coordinamento
Modifica soggezione all'altrui direzione/coordinamento
Cessazione soggezione all'altrui direzione/coordinamento

10 Denunce indirizzate agli altri Enti Nazionali:  
Agenzia delle Entrate - IVA: variazione dati
Comunicazioni non RI, solo per altri enti: INPS, INAIL , SUAP
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Cessazione attività

Selezionando Cessazione attività è possibile cessare l’attività delle imprese individuali o delle 
società, che diventano inattive.
L’impresa non viene cancellata dal registro delle imprese.

Figura 10 – cessazione attività

Figura 11 – riquadro per inserire le note nella pratica 
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La cancellazione dal registro imprese

Con la cancellazione è possibile cancellare le imprese individuali e le società dal registro delle 
imprese.

Figura 12 – comunicazione di cancellazione
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Pratiche di Comunicazione Unica Artigiana

L’iscrizione all’albo artigiani     

I modelli base previsti e compilati con allegato il modello AA sono i seguenti:
Modello I1 per le imprese individuali non iscritte al registro imprese,
Modello I2 per le imprese individuali già iscritte,
Modello S5 per le società di persone o Srl,
Modello UL se la sede dell’impresa è già iscritta al registro imprese.

Figura 13 – esempio di srl già iscritta al R.I.

Figura 14 – iscrizione di una nuova impresa individuale 
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La modifica all’albo artigiani

I modelli base previsti e compilati con allegato il modello AA sono i seguenti:

Modello I2 per le imprese individuali,
Modello S5 per le società di persone e per le srl,
Modello UL per le unità locali in provincia e fuori provincia,
Intercalare P per i soci lavoranti e loro collaboratori familiari.

Figura 15 – elenco variazioni di un’impresa individuale

Figura 16 - elenco variazioni di una società
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La cessazione dall’albo imprese artigiane

I modelli base previsti e compilati con allegato il modello AA sono i seguenti:

Modello I2 per le imprese individuali,
Modello S5 per le società di persone e per le srl,
Modello UL se iscritta in altra provincia.

Figura 17 – la cancellazione dall’albo artigiani

Trasferimento sede di un impresa individuale in un’altra provincia

Se un impresa artigiana vuole trasferire la sede in un’altra provincia, in questo caso si dovrà 
presentare una pratica comunica di  cancellazione dall’albo artigiani alla vecchia sede e una 
pratica  comunica  di  iscrizione  artigiana  presso la  nuova  sede (inserire  il  numero  rea della 
provincia di provenienza).
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Pratiche di Comunicazione Rete di impresa

Iscrizione nuovo contratto di rete

Con il  contratto di  rete più imprese si  obbligano ad esercitare in comune una o più attività 
economiche  rientranti  nei  rispettivi  oggetti  sociali  con  lo  scopo  di  accrescere  la  capacità 
innovativa e, aumentare la competitività sul mercato.
Per  iscrivere  un  contratto  di  rete  si  dovrà  selezionare:  Iscrizione  Contratto,  indicare  la 
provincia  destinataria,  la  sede  dell’impresa,  il  numero  rea  e  poi  selezionare  dati  Impresa 
otteniamo così i dati dell’impresa.
Dovremo indicare l’impresa di riferimento e tutte le imprese partecipanti al contratto. Il contratto 
avrà efficacia con l’iscrizione dell’ultima delle iscrizione prescritte a carico di tutte le imprese 
partecipanti al contratto.

Figura 18 – iscrizione contratto di rete

Figura 19 – Inserire gli estremi dell’atto di contratto di rete
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Figura 20 – Inserire i dati del contratti di  rete nell’impresa di riferimento

Figura 21 – inserire tutte le imprese partecipanti al contratto di rete

Figura 22- le imprese partecipanti indicano solo i dati dell’impresa di riferimento
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Modifica contratto di rete

Figura 23

Con la modifica del contratto di rete si indicano le variazioni delle società che fanno parte del 
contratto di rete, distinguendo tra impresa di riferimento e impresa partecipante
Si deve indicare il numero di repertorio e il numero di registrazione del contratto di rete iniziale.
Nel caso di nuove imprese che entrano a far parte del contratto di rete si deve compilare una 
comunica di iscrizione del contratto di rete per la nuova impresa e di modifica per l’impresa di 
riferimento.
Le variazioni  dovranno essere presentate sull’impresa di  riferimento e su quelle  partecipate 
interessate alle variazione, le altre società verranno modificate d’ufficio con delle comunicazioni 
intercamerali.
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Cessazione del contratto di rete

Figura 24 – cessazione contratto di rete

Per la cessazione di un’impresa che fa parte del contratto di rete si compila la cessazione dal 
contratto di rete, indicando il numero di repertorio e registrazione del contratto iniziale.
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Stampa e visualizzazione della distinta Comunica e fedra

Dopo aver finito di compilare i dati della pratica è possibile stampare e visualizzare la distinta 
fedra e la distinta della Comunica cliccando su distinta.

Figura 25 –  selezionare distinta  

Figura 26- da questa sezione possiamo allegare i modelli di altri enti

E’ possibile completare la pratica allegando i moduli per l’agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Inail, 
cliccando  “inserisci  Allegati”.  Per  il  Suap  (per  i  comuni  che  lo  prevedono),  si  seleziona 
definisci Pratica. 
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Allegare i file alla pratica

E’ possibile inserire  un allegato dal dettaglio pratiche o dal tasto inserisci allegati.
Si possono allegare file in formato TIF o PDF già firmati digitalmente, che possono contenere: 
documento di identità, Procura Ministeriale, Permesso di soggiorno, Modelli Scia, ecc..
Si consiglia l’uso dello scanner solo se non abbiamo una copia informatica (si consiglia una 
definizione non superiore a 200 dpi e in bianco e nero).

Figura 27 – tasto inserisci allegati

Figura 28 – inserire i dati dell’allegato
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COMPILAZIONE DEL MODELLO MEDIATORI, AGENTI E 
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, SPEDIZIONIERI, MEDIATORI 
MARITTIMI.

Dopo aver inserito i dati della pratica è possibile compilare l’Allegato A per mediatori, agenti e 
rappresentanti, spedizionieri e mediatori marittimi selezionare Definisci Modello. 
Per questo modello è stato definito un nuovo tipo di allegato in formato XML.
l’Allegato A  è diviso in sezioni e  potremo compilare più sezioni se sono necessarie.
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figura 31 – Compilare le sezioni che interessano

Figura 32 – sezione Scia da compilare per l’inizio attività
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Figura 33 – sezione Modifiche

Figura 34 - Sezione Requisiti
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Figura 35 – Salvataggio modello attività

Figura 36 – Il modello C32 è stato inserito

Una volta compilato L’allegato A  si può proseguire con la compilazione del modello intercalare 
requisiti  (allegato B),  se nell’impresa operano l’ulteriori  rappresentanti  legali  o altre persone 

Figura 37 – Firma Modello

Versione 3.0 17/04/2020
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Figura 38 – FIrma l’Allegato A digitalmente o graficamente

Figura 39 – Firma grafica dell’allegato A da scannerizzare e firmare digitalmente
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Mario  Rossi

Apposizione Firma grafica

In caso di firma grafica dell’Allegato 
scansionato usare la firma off-line e 
successivamente la firma on-line o off-line per 
la firma digitale del professionista incaricato. 

Apposizione Firma digitale

Apposizione della firma digitale del titolare o 
del legale rappresentante. 
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Firma della pratica

Selezionando  Firma si  compila  la  “copertina”  composta dalla  COMUNICA con l’indicazione 
dell’impresa, dell’intermediario o legale rappresentante, l’oggetto della comunicazione e gli enti 
destinatari. E’ possibile richiede l’attivazione di una casella di posta certificata alla Camera di 
commercio ed allegare la distinta fedra e i modelli destinati ad altri enti.

Figura 40 – inserire i dati della distinta Comunica

Figura 41 - inserire l’indirizzo Pec
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Firma off-line

Dopo aver definito i dati della Comunica si può procedere a
o Scaricare la distinta.CUI.PDF (salvare il file pdf sul proprio Pc),
o All’apposizione della firma digitale, 
o Allegare la distinta.CUI,PDF.P7M (distinta firmata).

Firma on-line 

Seguire le istruzioni per l’apposizione della firma.
 

Figura 42 – firma pratica
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Invio della pratica

A questo punto la  pratica si  trova nello  stato di  lavorazione  “Firmata”  e non può più 
essere  modificata.  La  pratica  può  essere  annullata  cliccando  su  Annulla,  o  si  può 
visualizzare la distinta selezionando Distinta.

L’ultima operazione da fare è indicare gli importi relativi al bollo e ai diritti di segreteria 
usando la funzione “Importi”; dopo di ché la pratica passerà nello stato “pronta per l’invio”.

 

La pratica telematica passa nello stato di lavorazione “Pronta per l’invio” e selezionando 
Invia in CCIAA la pratica viene inviata alla Camera di destinazione. 
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La sezione: cerca pratiche

Nella sezione cerca pratiche possiamo selezionare In corso ed Inviate.  E’ possibile compiere 
delle ricerche nel gruppo delle pratiche in corso di lavorazione oppure tra quelle già inviate.

In corso

Le pratiche ancora in lavorazione si trovano sulla lista delle pratiche “In corso”.
La lista delle pratiche “aperte” è ordinata in ordine inverso di creazione,  in modo che siano 
prime in lista le pratiche più recenti. 

Figura 43 – lista delle pratiche in corso di lavorazione
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Pratiche Inviate e re-invio di pratiche con assegnazione nuovo codice pratica

Tutte  le  pratiche  “Inviate”  possono  essere  visualizzate  o  riaperte  utilizzando  la  funzione 
“Nuovo Scarico” presente nella pagina web di dettaglio pratica.

Figura 44 – lista delle pratiche inviate

Selezionando “Nuovo Scarico” si crea una nuova pratica identica nello stato di  “Aperta”, 
ma con un codice pratica nuovo. La nuova pratica si trova nella lista delle pratiche “Aperte”. 
Questa funzione è utile  all’utente per correggere o integrare i  dati  costituenti  la  pratica già 
inviata. 

Si ricorda che se la Camera richiede una regolarizzazione possiamo effettuare un  Nuovo 
Scarico, se non viene richiesto di integrare la pratica con nuove  variazioni, in quanto nella 
pratica aperta non possiamo modificare le variazioni selezionate, ma dobbiamo compilare la 
pratica ex-novo.

Attenzione la  pratiche  da  re-inviare  in  CCIAA  non  può  avere  modulistica  destinata 
all’Agenzia delle  Entrate e/o all’INAIL,  in quanto sono già state inoltrate al  primo invio della 
pratica di comunicazione unica.  La modulistica INPS può rimanere perché viene inoltrata al 
momento dell’evasione della pratica in CCIAA. 
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Se si tratta di un reinvio di pratica in “Gestione Importi” selezionare il flag Reinvio e indicare 
il  numero di protocollo Registro Imprese assegnato in CCIAA al primo invio della pratica e 
indicare anche l’anno del protocollo. 

E’ possibile selezionare il protocollo da correggere direttamente dalla lista dei protocolli R.i. 
aperti. 

Figura 45 – Gestione importi

Nel caso di re-invio non ci sono bolli o diritti di segreteria da indicare e da pagare. 

La pratica è PRONTA e può essere inviata in CCIAA con la funzione “Invia in CCIAA”. 
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