
Rev. 01 del 16 settembre 2013 

 

ComunicaStarweb 
Percorso semplificato per 

aggiornamento posizione RI/REA 
ditte individuali 
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Obiettivo 

 
Semplificare, in ComunicaStarweb, il percorso per la compilazione di 
un adempimento di «Aggiornamento della posizione RI/REA» delle 
imprese individuali:  
 entro il 30 settembre 2013 i mediatori, i mediatori marittimi, gli agenti 

e rappresentanti di commercio e gli spedizionieri che al 12 maggio 
2012,  risultavano iscritti nel corrispondente  Ruolo o Elenco (ora 
soppressi) dovranno aggiornare la loro posizione nel Registro delle 
Imprese o nel REA 
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Percorso semplificato solo per ditte individuali 

Percorso semplificato ad uso delle imprese individuali, che devono 
confermare l’iscrizione: 
1. Riquadro di variazione: 

“Aggiornamento posizione per le attività di …”: mediante la sola 
compilazione del riquadro 11 / ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ... del modello 
I2; 

2. Accesso ai dati degli ex Ruoli, tramite il codice fiscale del Titolare 
(uguale all’impresa individuale), e ribaltamento automatico (previa 
conferma) nella pratica. Se sono presenti più iscrizioni viene proposta una 
rapida modalità di scelta della posizione di interesse; 

3. Compilazione automatica del modello ministeriale A per l’impresa, 
corrispondente al Ruolo/Elenco indicato in modulistica RI, relativamente 
alle sezioni “Anagrafica impresa” e “Aggiornamento posizione”; 

4. Possibilità per il professionista incaricato (Dott./Rag.) di firmare i 
modelli ARC, MEDIATORI e SPEDIZIONIERI, senza allegare la procura, 
ma semplicemente selezionando la dichiarazione di incarico.  
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1 - Riquadro variazione 

In evidenza, 
abbinabile alla PEC 
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2 – Accesso ai dati degli ex Ruoli 

Sono proposti i dati recuperati in 
ARCA tramite il CF del Titolare 

Ulteriori informazioni 
su come completare la 
conferma 

L’utente deve completare i dati 
indicando le «lettere» 

 

Indicare data invio pratica 
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3 - Compilazione automatica Modelli  

Dopo aver salvato la pratica, 
l’utente deve «preparare» il 
modello ministeriale  
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3.1 - Compilazione automatica Modelli  

I dati sulla pagina sono già 
precompilati con la tipologia 
attività, il codice fiscale e il 
requisito abilitante: l’utente deve 
premere «Modello Attività» 
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3.2 - Compilazione automatica Modelli 

Le Sezioni «Anagrafica» e 
«Aggiornamento posizione RI/REA» 
sono proposte già precompilate con i 
dati del Titolare, dell’impresa e 
dell’iscrizione al Rulo/Elenco 



4 – Dichiarazione incarico professionista 
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Dopo aver salvato la pratica di variazione si deve preparare il modello tramite il pulsante 
«Definisci modello» presente nella pagina «Dettaglio pratica». 



4.1 – Dichiarazione incarico professionista 
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Successivamente nella 
pagina «Gestione modelli 
attività soggette a 
verifica», comparirà il 
riquadro «Firma del 
professionista 
incaricato». 



4.1 – Dichiarazione incarico professionista 
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L’utente deve compiere i seguenti passi per «confezionare» il Modulo 
XML finale da allegare alla Pratica: 
 
1. Richiedere la compilazione del Modello sulla pagina web (tasto 

«Definisci Modello»); 
 
2. Firmare digitalmente il Modello PDF/A generato (tasto «Firma»); 

 
3. Firmare digitalmente il Modello XML (tasto «Firma Modello»). 

Trattasi di file XML da allegarsi obbligatoriamente come 
richiesto dai DD.MM. 26.10.2011. 

 

Firma del modello ARC / MEDIATORI / SPEDIZIONIERI 
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Firma del modello pdf/A e XML 
Il modello compilato e generato in formato PDF/A deve essere firmato 
digitalmente: per procedere premere il bottone Firma, come indicato in figura. 

 
 
 
 

Dopo aver firmato il modello PDF/A è necessario passare alla firma del 
Modello XML selezionando il bottone “Firma Modello”. 
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Completamento pratica 
La pratica deve essere a sua volta firmata prima dell’invio 
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