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4.  

Comunicazione Unica Artigiana
consentono di creare pratiche telematiche di denuncia di iscrizione, variazione o cancellazione 
all Albo Imprese Artigiane provinciale ed al Registro Imprese: sono pertanto dedicate alle sole 

. 

 

La legge quadro per l artigianato n.443/1985 che regola 
delega le Regioni per la definizione delle modalità di attuazione. Di conseguenza ogni Regione 
italiana ha deliberato le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, variazione e 
cancellazione all Albo Imprese Artigiane. 

definizione di pratiche artigiane nel rispetto della normativa regionale in vigore. L utente, 
pertanto, dopo il login e dopo aver scelto in quale regione intende fare pratiche artigiane, con la 

Altra regione
personalizzata Comunicazione Unica Artigiana  

Di seguito sono descritte le pagine web predisposte per la prima versione riportata 
nell elenco, considerata di riferimento e attiva per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Valle d Aosta, 
Veneto. 
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Le altre versioni presenti in ComunicaStarweb non differiscono in modo sostanziale, pertanto 
 

superamento dei seguenti controlli bloccanti: 

 in iscrizione all Albo l impresa non deve risultare iscritta ad altro Albo Imprese Artigiane 
provinciale. In caso contrario, per poter iscriversi, deve almeno aver presentato una pratica di 
cancellazione dall Albo nell altra provincia per poter fare una pratica di iscrizione con 
l eventuale contestuale trasferimento nella nuova provincia; 

 in iscrizione all Albo, se società, deve risultare già iscritta al Registro Imprese; 

 in iscrizione all albo, se società, deve avere una delle forme giuridiche consentite dalla legge 
quadro per l artigianato n.443/1985; 

 in variazione o cancellazione dall Albo l impresa deve risultare iscritta all Albo Imprese 
Artigiane nella provincia destinataria.  

iarante, rappresentante dell impresa, 
deve sottoscrivere alcune dichiarazioni, di cui si riportano, di seguito, i testi originali: 

 Il/i sottoscritto/i DICHIARA/DICHIARANO di non essere titolare/soci partecipanti di altra 
impresa. Dichiara/dichiarano altresì di non rientrare in nessuna delle clausole di esclusione 
previste dalla normativa vigente. 

 Il/i sottoscritto/i DICHIARA/DICHIARANO sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
art. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000, 
consapevole/i che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano 
l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 e la decadenza dai benefici 
conseguiti ai sensi dell art. 75 del medesimo testo unico, quanto di seguito riportato. 

 SI RICHIEDE, per i soggetti partecipanti all attività, l iscrizione negli elenchi previdenziali 
di cui alla Legge 4/7/1959, n. 463. 
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Solo per la Regione Emilia Romagna la pagina i testi delle Dichiarazioni sono stati 
ulteriormente estesi; inoltre tali dichiarazioni vengono poi riportate automaticamente in un 
allegato RI alla pratica generato dal sistema. 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all Albo Imprese Artigiane devono 
obbligatoriamente indicare tutte le dichiarazioni; per coloro che presentano denuncia di 
variazione o cancellazione è sufficiente indicare solo la dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e 
 se ne è il caso  la richiesta di iscrizione negli elenchi previdenziali. 

4.1 Iscrizione all Albo Imprese Artigiane 

L iscrizione all Albo Imprese Artigiane è obbligatoria per tutte le imprese, individuali o 

legge quadro per l artigianato n.443/1985, legge 133/1997). 

L iscrizione nell Albo Imprese Artigiane è quindi: 

a. obbligatoria e costitutiva dell impresa artigiana (ma l iscrizione all Albo delle imprese 
Artigiane  per S.R.L. pluripersonale è una facoltà e non è obbligatoria); 

b. è condizione necessaria per la concessione di determinate agevolazioni a favore dell impresa; 

c. comporta l annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di 
Commercio; 

d. comporta l iscrizione del titolare dell impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che 
partecipano all attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana. 

provincia destinataria e il 
codice fiscale dell impresa individuale o società che intende iscriversi, o, se esiste, il numero di 
iscrizione REA presso la CCIAA.  

Le province destinatarie proposte sono tutte quelle presenti nell
Altra regione  

È obbligatorio utilizzare il tast Dati Impresa
Imprese e controlla che non esistano altre iscrizioni all Albo Imprese Artigiane in tutte le 
province italiane. Infatti l imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa 
artigiana. 
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iscritto al Registro Imprese e all Albo di altra provincia. Potrebbe risultare già iscritto nel 
Registro Imprese e chiedere un trasferimento di provincia oppure u
in questo caso i dati anagrafici del titolare e dell
automatico sui campi corrispondenti delle pagine dell applicazione. 

istro Imprese. Pertanto per le 
relative pratiche di iscrizione all Albo Artigiani è necessario effettuare i controlli di merito, quali 
lo stato della posizione RI, l esistenza di  eventuale precedente iscrizione all Albo,  ecc.;  
naturalmente anche in questo caso i dati dell impresa e delle persone con carica potranno essere 

applicazione. 

assume che l iscrizione riguardi un impresa individuale, altrimenti distingue tra impresa 
Domanda di Iscrizione per

corrispondente. 

Nella maggior parte delle province italiane è infine necessario indicare anche dove è svolta 
l attività artigiana: presso la sede dell impresa o presso un unità locale ubicata in provincia già 
esistente o nuova. 

4.1.1 Impresa individuale 

Per un impresa individuale l iscrizione all Albo Imprese Artigiane corrisponde ad un 
adempimento di Comunicazione Unica di: 

 Nuova impresa con immediato inizio attività economica
prima volta; 
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 Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese impresa è già iscritta al 
Registro Imprese ma ne  

 Variazione impresa è già iscritta al Registro Imprese e ha già iniziato a svolgere 
un attività. 

 

Per le imprese artigiane è stato escluso l Costituzione 
Nuova Impresa senza immediato inizio dell attività economica

-per definizione - deve essere subito attiva, cioè deve iniziare 
l attività artigiana, come previsto dal Codice Civile. 

In tutti i tre casi di comunicazione unica, all utente che intende iscrivere all Albo Artigiani 
l impresa individuale, si propone di compilare i dati attraverso quattro principali pagine: dati 
relativi al Titolare, dati identificativi dell impresa, dati relativi all attività svolta dall impresa e 
dati del Dichiarante. 

Dati del Titolare 

Si tratta sostanzialmente dei dati anagrafici, degli estremi di nascita, indirizzo di residenza, 
nazionalità ed eventuale permesso di soggiorno. Se l impresa è già iscritta al Registro Imprese 
sono recuperati e proposti tutti i dati già registrati. 

Controlla Dati Persona
eventuali registrazioni del soggetto fisico come: titolare di imprese individuali, socio di società, 
titolare di altre cariche o qualifiche in altre imprese, collaboratore familiare presso altre imprese 
artigiane in tutto il territorio italiano. 

Se il Titolare è nato all estero si seleziona lo Stato di nascita e si scrive solo nel campo 
Comune il nome della città di nascita, senza indicare la Provincia. 

Il Titolare deve anche rispondere obbligatoriamente in modo affermativo alle due domande 
impresa: 

 Il titolare ha la piena responsabilità dell impresa assume tutti gli oneri inerenti alla direzione 
ed alla gestione dell impresa? 

 Il titolare partecipa professionalmente e manualmente al lavoro? 

Infine si chiede di indicare l
Titolare o Socio lavorante, allo scopo di garantire la continuità contributiva recuperando la 
precedente posizione all INPS. 

Dati dell Impresa 

Si tratta della denominazione, eventuale sigla denominazione, insegna della sede, indirizzo 
della sede e ulteriori recapiti d impresa, quale la posta elettronica certificata (PEC). Anche qui, 
se l impresa è già iscritta al Registro Imprese, sono recuperati e proposti tutti i dati già registrati. 

E  obbligatorio indicare la casella PEC che sarà registrata nel Registro Imprese e comparirà in 
Visura.  

In questa pagina è possibile dichiarare la presenza di ulteriori localizzazioni (unità locali) non 
sede e non sede dell attività artigiana: per ogni nuova unità locale dichiarata si apre una pagina 
web secondaria dove è possibile inserire l insegna, l indirizzo, i codici tipologia, l attività 
primaria e le secondarie. 
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Infine l impresa può chiedere l ulteriore iscrizione ad una delle seguenti Sezioni del Registro 
Imprese2: 

 Piccolo Imprenditore 

 Imprenditore commerciale 

 Imprenditore agricolo 

imprenditore 
artigiano. 

4.1.2 Società e Consorzi 

Possono iscriversi all Albo Imprese Artigiane le società con forma giuridica: S.N.C. , S.A.S. , 
S.R.L. unipersonali , S.R.L. pluripersonale e Piccole Cooperative a responsabilità limitata. 
L iscrizione nella sezione separata dell Albo delle Imprese Artigiane è riservata ai Consorzi solo 
se svolgono attività esterna (artt. 2602 e segg. cc) e alle Società Consortili, anche in forma di 
cooperativa, tra imprese artigiane. 

Per una società, in quanto già iscritta al Registro Imprese, l iscrizione all Albo Imprese 
Artigiane corrisponde ad un adempimento di Comunicazione Unica di: 

 Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese  
 

 Variazione attività. 

In entrambi i casi all utente si propone di compilare i dati della società artigiana attraverso 
due pagine: dati relativi all attività svolta dall impresa e dati relativi ai soci e relativi 
collaboratori familiari che partecipano all attività lavorativa dell impresa. 

Soci lavoranti 

Per una società le condizioni di iscrizione all Albo Imprese Artigiane sono determinate anche 
dal numero di Soci che partecipano direttamente all attività dell impresa artigiana, ovverosia che 

 

 S.N.C. a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, siano 
lavoranti  

 S.A.S. a condizione che ciascun socio accomandatario sia lavorante e non sia unico socio di 
una società a responsabilità limitata unipersonale o socio di altra società in accomandita 
semplice  

 S.R.L. UNIPERSONALI a condizione che il socio unico sia lavorante e non sia unico socio 
di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice  

 S.R.L. PLURIPERSONALE sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di 
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e 
detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società 
(assemblea e consiglio di amministrazione o amministratore unico)  

 Piccole Cooperative a responsabilità limitata a condizione che la maggioranza dei soci siano 
lavoranti  

                                                           
2  
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 Consorzi e Società Consortili a condizione che la partecipazione di imprese artigiane 
iscritte nel relativo Albo non sia inferiore ai 2/3 del totale, purché il restante terzo sia 
costituito esclusivamente da imprese industriali di minori dimensioni. 

La pagina web che viene presentata all utente è diversa a seconda della forma giuridica 
dell impresa. L obiettivo è quello di facilitare l utente nell
rispetto dei requisiti artigiani precedentemente descritti; perciò si propongono per 

 S.N.C.: tutti i nominativi dei soci che risultano registrati nel Registro Imprese; 

 S.A.S.: tutti i soci accomandatari che risultano registrati nel Registro Imprese; 

 S.R.L.: tutti i soci fisici presenti nell Elenco Soci (registrati in Quorum) e titolari di quote 
come proprietà o usufrutto; 

 Cooperative: un modulo di dichiarazione per l elenco di tutti i soci lavoranti e non lavoranti e 
n moduli di iscrizione alla Previdenza Artigiani per tutti i soci lavoranti (in questo caso non 
ci sono dati relativi ai soci registrati negli archivi camerali); 

 Consorzi: un modulo di dichiarazione per l elenco di tutte le imprese artigiane e non 
artigiane. 

Organo amministrativo
forma amministrativa in carica e la lista degli amministratori. Infatti con S.R.L. 
PLURIPERSONALE si possono verificare i seguenti casi: 

I CASO: SRL con 2 soci: almeno un socio deve avere le tre condizioni (operante, maggioranza 
del capitale sociale e degli organi deliberanti). 

II CASO: SRL con CDA composto da 3 soci: (Presidente, Vice-Presidente  Consigliere) 2 soci 
devono essere operanti, detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti 

III CASO: CDA di due soci con 1 socio Amministratore unico: oltre ai poteri ed essere operante, 
l amministratore unico deve avere anche la maggioranza del capitale sociale (l altro socio è solo 
socio di capitale) 

IV CASO: CDA con 3 soci con poteri attribuiti ad un solo socio: quest ultimo deve essere 
obbligatoriamente operante unitamente ad un 2  socio (anche senza poteri) ed entrambi devono 
detenere la maggioranza del Capitale sociale. 

4.1.3 Attività esercitata 

La pagina web è sostanzialmente uguale sia per le imprese individuali che per le società. 

La prima sezione riguarda l Attività esercitata na, chiede di indicare: 

 Data inizio attività, 

 Attività prevalente dell impresa se non coincide con l attività primaria della sede,  

 Attività primaria presso la sede, 

 Attività secondarie presso la sede, 

 Attività artigiana presso la sede (artigiana), ricordando che l Attività artigiana deve essere 
svolta in via prevalente dall impresa. 
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E  possibile indicare quattro descrizioni diverse di attività perché corrispondono a quattro 
definizioni diverse nella modulistica elettronica: le prime tre sono riferibili al solo Registro 
Imprese (modelli I1, I2 e S5); l ultima, l informazione riferibile al solo 
Albo Artigiani. L attività prevalente d attività artigiana, ma l attività 
artigiana può essere più ampia e comprendere anche attività secondarie. 

concetto attribuito nel solo Registro Imprese, in quanto l attività prevalente artigiana si individua 
in base al tempo speso per svolgerla e non in base al volume d affari3. 

L impresa esercita l attività artigiana
indicare eventuali altre caratterizzazioni sul luogo ove si svolge l attività: 

 in appositi locali all interno dell abitazione 

 presso il richiedente la prestazione 

 in altra sede designata dal committente 

 in forma ambulante o di posteggio 

 altre indicazioni (cui segue testo libero) 

                                                           
3 à prevalente si avrà riguardo al 

tività esercitata nella sede legale ed in tutte le 
localizzazioni (sedi secondarie/unità  



 

Guida a ComunicaStarweb, versione 1.73 del 16/03/2020 pag. 65 di 156 

Addetti al lavoro
numero di dipendenti imposti dalla legge quadro per l artigianato n.443/1985. Tra gli addetti al 
lavoro si può indicare anche il numero dei Collaboratori familiari del Titolare o dei Soci 

Inserisci Collaboratori Fa
 

 

Se l impresa assume dipendenti deve fare anche una denuncia all INPS (modulo DM-68), 
compilando anche la sezione successiva.  

Per le imprese individuali è facoltativa l indicazione di un Intermediario INPS-DM tramite il 
Intermediario -DM, 

Referente  

 
 

Per le società è invece obbligatorio indicare uno e un solo Referente INPS-DM, scelto tra gli 
amministratori, mentre è facoltativo indicare uno e un solo Intermediario INPS-DM. 

addetti dell ne compilato 
un modulo Intercalare P. 
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Il modulo DM-68 viene preparato e inviato automaticamente all INPS dopo l invio della 
pratica all ufficio Registro Imprese dalle procedure di back-office camerali. 

Attività che richiedono particolari requisiti utente che, 
per particolari attività, è richiesto all impresa, ovverosia al Titolare o ai Soci lavoranti, il 
possesso di particolari requisiti da dimostrare allegando specifici moduli DIA o SCIA 
(Dichiarazione/Segnalazione Inizio Attività), differenti da provincia a provincia.  

 

 

 

I link attivi (scarica modulo) propongono direttamente il modulo specifico in vigore presso la 
CCIAA destinataria della pratica artigiana.  

Dichiarazione all Agenzia delle Entrate e, per le imprese individuali 
in prima iscrizione, di indicare la Partita IVA ottenuta dall Agenzia delle Entrate oppure di 
richiedere la Partita IVA all utente 
può compilare i dati proposti nella 
totale della pratica, viene generato automaticamente e allegato alla pratica la versione elettronica 
del Modello AA9 con tipo dichiarazione = 1 Inizio attività.  
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Oppure, in caso di società, l utente può fare contestualmente una dichiarazione di variazione 
dati all

viene generato e allegato alla pratica la versione elettronica del Modello AA7. 

 

Se l attività svolta presso la sede è soggetta a licenze o autorizzazioni, denuncia inizio attività, 
iscrizione ad altri Albi o Ruoli oppure se riguarda il commercio al dettaglio si utilizza il bottone 
Inserisci dati  

Attrezzature o macchinari adibiti all impresa
almeno un macchinario utilizzato a titolo di proprietà, noleggio, leasing o altro titolo (da 
indicare). 

 

L  
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4.1.4 Dichiarante 

L ultima pagina, comune a tutte le tipologie di pratica, chiede di inserire: 

 e, cognome, codice fiscale, qualifica, e-mail o 
PEC),  

 

 Il domicilio elettronico (PEC) che l impresa assume per ricevere le notifiche della 
pratica in oggetto, 

 

 . 

Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica delle pratiche viene assolta generalmente in modo virtuale. Il 
bollo virtuale 
pagamenti sono eseguiti tramite Telemaco: nel caso in cui il servizio sia veicolato tramite il proprio Ordine o 
Associazione, saranno queste strutture ad incassare e provvedere presso le Camere di Commercio per il tramite di 
InfoCamere; nel caso di accesso diretto tramite TelemacoPay, i pagamenti sono gestiti tramite un fondo alimentato on-
line (prepagato) con Carta di Credito.  
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4.1.5 Modulistica RI e Distinta 
ComunicaStarweb prepara la modulistica elettronica R.I. e la Distinta di Comunicazione 

unica per la pratica di iscrizione all Albo Imprese Artigiane seguendo le regole riassunte nella 
tabella seguente. 

Iscrizione all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

iscrizione al RI 
Attività 
artigiana 
svolta presso: 

Modello 
base 

Modelli 
secondari 
obbligatori 

Note 

Impresa 
Individuale 

non iscritta 
sede I1 AA Suggerita l Iscrizione alla sezione RI 

Piccolo Imprenditore  unità locale I1 UL sez. A, AA 

iscritta in 
provincia e attiva 

sede I2 AA   

unità locale I2, riq.9 UL, AA  

iscritta in 
provincia e 
inattiva 

sede I2, riq.7,9 AA   

unità locale I2, riq.9 UL, AA  

trasferimento da 
altra provincia 

sede I2 riq.29 AA   

unità locale I2 riq.29 UL, AA   

iscritta fuori 
provincia 

unità locale UL AA, XX 
L attività prevalente d impresa dichiarata 
presso la sede deve essere artigiana  

Società di 
persone 
Società di 
capitali 
Cooperative 

iscritta in 
provincia e attiva 

sede S5, sez.B 
[P sez.B, riq.1, 
AB], AA 

Per le cooperative modulo ad hoc per 
indicare i soci non lavoranti 

unità locale S5, sez.B 
[P sez.B, riq.1, 
AB], UL, AA 

iscritta in 
provincia e 
inattiva 

sede S5, sez.A 
[P sez.B, riq.1,  
AB], AA 

unità locale S5, sez.A 
[P sez.B, riq.1, 
AB], UL, AA 

iscritta fuori 
provincia 

unità locale UL 
[P sez.B, riq.1, 
AB], XX, AA 

L attività prevalente d impresa dichiarata 
presso la sede deve essere artigiana  

Consorzi 
iscritta in 
provincia e attiva 

sede S5, sez.B AA Dichiarazione elenco imprese artigiane su 
modulo ad hoc unità locale S5, sez.B UL, AA 
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Iscrizione all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

iscrizione al RI 
Attività 
artigiana 
svolta presso: 

Modello 
base 

Modelli 
secondari 
obbligatori 

Note 

iscritta in 
provincia e 
inattiva 

sede S5, sez.A AA 

unità locale S5, sez.A UL, AA 

iscritta fuori 
provincia 

unità locale UL AA 
L attività prevalente d impresa dichiarata 
presso la sede deve essere artigiana e va 
dichiarato nel modello XX - Note 

 

4.1.6 Modulo AA (Artigiani) nella Distinta RI 

icate dall utente nella compilazione 
della pratica attraverso le pagine web di ComunicaStarweb, vengono riportate nella Distinta R.I., 
all interno della Distinta di Comunicazione Unica, nel modulo AA (Artigiani).  

******************************************************************************** 
Mod.AA: modello artigiani 
******************************************************************************** 
/ GENERALITA  ARTIGIANE 
SI RICHIEDE L ISCRIZIONE all Albo Artigiani 
Il/i sottoscritto/i DICHIARA/DICHIARANO di non essere titolare/soci partecipanti 
di altra impresa. Dichiara/dichiarano altresi  di non rientrare in nessuna delle 
clausole di esclusione previste dalla normativa vigente. 
Il/i sottoscritto/i DICHIARA/DICHIARANO sotto la propria responsabilita , ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa 
DPR 445/2000, consapevole/i che le dichiarazioni mendaci, la falsita  negli atti 
e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste 
dall art. 76 e la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi dell art. 75 del 
medesimo testo unico, quanto di seguito riportato. 
SI RICHIEDE, per i soggetti partecipanti all attivita , l iscrizione negli 
elenchi previdenziali di cui alla Legge 4/7/1959, n. 463. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1 / SEDE DELL ATTIVITA  ARTIGIANA 
dal 06/08/2009 
L ATTIVITA  E  SVOLTA PRESSO LA SEDE 
attivita  artigiana esercitata PRESSO IL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
2 / ATTIVITA  ARTIGIANA 
dal 06/08/2009 
MURATORE E PIASTRELLISTA 
carattere prevalente attivita  IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILI (LETT. E) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
3 / MAESTRANZE OCCUPATE 
dal 06/08/2009 
numero componenti 
tipo maestranza maschi femmine totale 
OPERAI 2 
TITOLARE O SOCI PARTECIPANTI 1 
totali 3 
-------------------------------------------------------------------------------- 
4 / ATTREZZATURE E MACCHINARI 
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elenco macchinari di proprieta  
CAZZUOLA, PALA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
7 / POSSESSO REQUISITI TITOLARE PER ISCRIZIONE 
Piena responsabilita : SI 
Partecipa al lavoro: SI 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2 Variazione 

Comunicazione Unica Artigiana è 
necessario selezionare la provincia destinataria e il codice fiscale dell impresa artigiana o gli 
estremi di iscrizione REA della sede o il numero di iscrizione all Albo Imprese Artigiani 
della provincia (escluse le regioni Toscana e Campania).  

Le province destinatarie proposte sono tutte quelle presenti nell
cambiare area geografi Altra regione  

Dati Impresa
e i dati necessari identificativi: codice fiscale, numero REA, numero Albo, forma giuridica, 
denominazione, indirizzo sede, PEC, attività. 

 
 

Dopo il ribaltamento dei dati dell impresa artigiana viene proposta una lista di possibili 
variazioni dati da comunicare: è possibile scegliere una o più voci.  

Nelle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Campania le voci di variazione all Albo sono 
ridotte ai soli dati di stretta competenza artigiana (esempio: iscrizione/variazione/cancellazione 
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RI/REA; per comunicare variazioni dati di competenza del Registro Imprese si utilizzano le voci 
 

In caso di comunicazioni da inviare in altre province, diverse dalla provincia in cui l impresa 
svolge l attività artigiana, ma dove ha altre unità locali oppure ha la sede, è necessario utilizzare 

Comunicazione Unica Impresa  

4.2.1 Impresa individuale 

Per un impresa individuale la denuncia di variazione all Albo Imprese Artigiane corrisponde 
ad un adempimento di Comunicazione Unica Variazione
possibile comunicare qualsiasi variazione dati, scegliendo una o più delle seguenti voci: 

Dati Impresa 

 Sede dell attività artigiana 

 Variazione insegna della sede 

 Variazione Residenza Anagrafica Titolare 

 Variazione dati anagrafici Titolare 

 Variazione denominazione  

 Variazione indirizzo della sede 

 PEC 

 Sezioni/qualifiche Registro Imprese 

 Assunzione di gestione 

 Gestione responsabili attività 

 Numero addetti dell impresa/INPS sede 

 Altri atti e fatti Soggetti a Deposito 

 Cancellazione dall AIA mantenendo l iscrizione al RI 

 Partita IVA 

Attività 

 Variazione attività prevalente  

 Variazione attività  

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 

INPS Artigiani  
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 Iscrizione Collaboratore Familiare 

 Cancellazione Collaboratore Familiare 

 Variazione dati anagrafici Collaboratore Familiare 

Dati Persone  

 Variazione Dati Anagrafici Persona Fisica/Giuridica  

 Variazione Domicilio Persona Fisica /Giuridica 

 Gestione responsabili attività 

 Nomina/Variazione/Revoca Persone con carica RI 

Denunce indirizzate agli altri Enti Nazionali  

 Agenzia delle Entrate - IVA: variazioni dati   

 Comunicazione non RI, solo per altri Enti INAIL/INPS/SUAP/Agenzia Entrate  

Nel caso l impresa individuale artigiana abbia sede in altra provincia, sono omesse tutte le 
voci che riguardano la sede, con l esclusione delle vo

 

Per ogni voce scelta verrà presentata all utente una pagina web specifica dove indicare i 
dettagli, in particolare la data di variazione. 

utente deve dichiarare gli 
-mail o PEC), Il domicilio 

elettronico (PEC) che l impresa assume per ricevere le notifiche della pratica in oggetto, le 
 

4.2.1.1 Assunzione di gestione 

L  art.5 comma 4 della legge n. 443/1985 prevede che, in caso di invalidità, di morte e di 
intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, la 
relativa impresa può conservare, su richiesta, l iscrizione all Albo anche in carenza di uno dei 
requisiti previsti dall art. 2 della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al 
compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l esercizio dell impresa venga 
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni 
dell imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato. 

Questa tipologia di denuncia di variazione permette di indicare assunzioni di gestione da parte 
dei familiari del titolare dell impresa nell eventualità che il titolare sia deceduto, inabilitato o 
interdetto, come prevede l art. 5 della legge quadro. E  obbligatorio indicare i gerenti (valore 
minimo 1) lavoranti o non lavoranti (semplici eredi) nell impresa. 

4.2.1.2 Sede dell attività artigiana 

La pagina indica dove risulta essere registrata la sede artigiana (sede o unità locale in 
provincia), intesa come luogo ove viene esercitata prevalentemente l attività artigiana. 

L utente deve indicare dove si trasferisce la sede artigiana scegliendo, a seconda dei casi, tra: 
la sede legale (se non lo è già), una unità locale già esistente in provincia o una nuova unità 
locale in provincia. 
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Se la ex sede artigiana era presso una unità locale in provincia si può indicare anche se questa 
chiude, con il bottone "Chiudi UL", oppure  se modifica la propria attività, con il bottone 
"Modifica UL". 

4.2.1.3 Cancellazione dall AIA mantenendo l iscrizione al RI 

Questa voce di variazione può essere selezionata solo in abbinamento ad altre voci di 
variazione e deve essere utilizzata solo in caso di cancellazione dall Albo Imprese Artigiane 
mantenendo l iscrizione al Registro Imprese con contemporanea variazione di dati RI/REA (sono 
esclusi i dati artigiani come l iscrizione all INPS e la sede artigiana). 

4.2.1.4 Denunce di variazione per INPS e INAIL 

ComunicaStarweb predispone una pratica costituita dal solo modello base I2 (imprese 
individuali) oppure S5, sezione B (società), con gli estremi di iscrizione al REA e modello 
secondario Intercalare AA con il numero Albo Artigiani. 

Per preparare i moduli INPS e/o INAIL in formato elettronico l utente deve utilizzare 
l apposito software scaricabile gratuitamente selezionando il link indicato nella pagina di 
"Dettaglio Pratica", dopo aver salvato la pratica con "Salva Totale". 

Attenzione che il software scaricabile per l INPS consente attualmente di fare solo pratiche 
INPS DM-68 di iscrizione. Per le denunce di variazione INPS DM-68 l utente ha a disposizione 
solo i riquadri integrati nelle pagine web di denuncia variazione al Registro Imprese. 

L utente deve poi allegare alla pratica ComunicaStarweb la relativa modulistica elettronica da 
indirizzare all INPS o all INAIL prodotta con il software esterno. 
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4.2.2 Società 

Per una società la denuncia di variazione all Albo Imprese Artigiane corrisponde ad un 
adempimento di Comunicazione Unica Variazione
variazioni che non coinvolgono i dati legali della società.  E  perciò possibile selezionare una o 
più delle seguenti voci: 

Dati Impresa 

 Sede dell attività artigiana 

 Variazione indirizzo della sede  nello stesso Comune 

 PEC 

 Variazione insegna della sede 

 Altre variazioni 

 Numero addetti dell impresa/INPS sede 

 Iscrizione/Cancellazione Impresa Sociale 

 Modifica dati di iscrizione all'Albo Cooperative 

 Altri atti e fatti Soggetti a Deposito 

 Cancellazione dall AIA mantenendo l iscrizione al RI 

Attività 

 Variazione attività prevalente  

 Variazione attività  

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 

INPS Artigiani  

 Iscrizione Collaboratore Familiare 

 Cancellazione Collaboratore Familiare 

 Variazione dati anagrafici Collaboratore Familiare 

 Partecipazione soci all attività lavorativa 

 Recesso socio lavorante 

Dati Persone  

 Variazione Dati Anagrafici Persona Fisica/Giuridica  

 Variazione Domicilio Persona Fisica /Giuridica 
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Rinnovo/Cessazione cariche  

 Amministratori 

 Collegio Sindacale / Organo di Controllo  

 Procuratori 

 Altre cariche soggette ad iscrizione la R.I. 

 Gestione responsabili attività economiche 

Societa  Unipersonale  

  Comunicazione Socio Unico 

  Ricostituzione pluralita  dei soci 

  Variazione socio unico a seguito cessione quote/azioni 

Scioglimento / Liquidazione  

 Accertamento delle cause di Scioglimento 

 Nomina/Variazione/Revoca dei Liquidatori  

 Deposito bilancio finale di liquidazione 

Quote Sociali 

 Variazione Quote Sociali 

 Deposito Elenco Soci 

 Entrata/Uscita Consorziati / Deposito Elenco Soci Consorziati 

Gruppi Societari  

  Inizio/Modifica/Cessazione soggezione all altrui direzione/coordinamento   

Start-up innovativa / Incubatore certificato / Piccola-Media Impresa innovativa 

  Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa 

  Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato 

  Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa 

  Aggiornamento informazioni Start-up innovativa 

  Aggiornamento informazioni Incubatore certificato 

  Aggiornamento informazioni PMI innovativa 

  Dichiarazione possesso requisiti Start-up innovativa 

  Dichiarazione possesso requisiti PMI innovativa 

   Dichiarazione possesso requisiti Incubatore certificato 

  Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa  

Denunce indirizzate agli altri Enti Nazionali  

 Agenzia delle Entrate - IVA: variazioni dati   

 Comunicazione non RI, solo per altri Enti INAIL/INPS/SUAP/Agenzia Entrate  
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Se la società artigiana ha sede in altra provincia, sono omesse tutte le voci che riguardano la 
sede, con l e dell
responsabili attività  

Per ogni voce scelta verrà presentata all utente una pagina web specifica dove indicare i 
dettagli, in particolare la data di variazione. 

Per ultima, sarà sempre proposta la utente deve dichiarare gli 
-mail o PEC), Il domicilio 

elettronico (PEC) che l impresa assume per ricevere le notifiche della pratica in oggetto, le 
moda  

4.2.2.1 Altre variazioni  

Questa tipologia di denuncia di variazione consente di comunicare all Albo Imprese Artigiane 
variazioni di dati legali ecc., già comunicate al Registro Imprese tramite notaio e già registrate 
negli archivi camerali (ad esempio: denominazione, natura giuridica, indirizzo sede, indirizzo 
soci, nomina o revoca soci, ecc.). 

In alcune Regioni (es. Emilia Romagna) questo obbligo è stato eliminato dalla normativa 
regionale e le comunicazioni di variazione dati avvengono in retro sportello camerale, tra 
l ufficio Registro Imprese e l ufficio Albo Artigiani. 

4.2.2.2 Partecipazione soci all attività lavorativa 

Questa tipologia di denuncia di variazione consente di verificare il numero di soci che 
partecipano all attività lavorativa (lavoranti) ed eventualmente aggiornare tale dato in modo che 
la società non perda i requisiti per rimanere artigiana dopo l ingresso o il recesso di qualche 
socio. 

La pagina web, come in iscrizione, propone, a seconda della forma giuridica della società, i 
soci presenti e da che data risultano eventualmente iscritti alla previdenza artigiana: 

 S.N.C.: tutti i nominativi dei soci che risultano registrati nel Registro Imprese; 

 S.A.S.: tutti i soci accomandatari che risultano registrati nel Registro Imprese; 

 S.R.L.: tutti i soci fisici presenti nell Elenco Soci (registrati in Quorum) e titolari di quote 
come proprietà o usufrutto; 

Organo amministrativo
forma amministrativa in carica e la lista degli amministratori. 

Per le Cooperative si propone invece un modulo di dichiarazione per l elenco di tutti i soci 
lavoranti e non lavoranti e n moduli di iscrizione alla Previdenza Artigiani per tutti i soci 
lavoranti (in questo caso non ci sono dati relativi ai soci registrati negli archivi camerali); per i 
Consorzi: si propone un modulo di dichiarazione per l elenco di tutte le imprese artigiane e non 
artigiane. 

4.2.2.3 Recesso socio lavorante 

Questa tipologia di denuncia di variazione consente di chiedere la cancellazione della 
posizione Previdenza Artigiani (INPS) di un socio lavorante, ma già recesso dalla società 
(tramite pratica Registro Imprese con atto notarile).  
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In questo caso, anche se il socio è stato fisicamente cancellato dagli archivi camerali e non 
risulta più presente in Visura, ComunicaStarweb è in grado di recuperare i dati anagrafici del 
socio nella Previdenza Artigiani per consentire la denuncia di cancellazione della posizione. 

4.2.2.4 Quote Sociali e Gruppi Societari 

La denuncia di Variazione di:  

 Quote Sociali o il Deposito Elenco Soci per le SRL Artigiane , 

 Variazione domicilio di socio titolare o rappresentante comune (e Variazione domicilio se 
riveste cariche amministrative presso la società), 

 Inizio/Modifica/Cessazione soggezione all altrui direzione/coordinamento (gruppo societari) 
, 

 Entrata/Uscita Consorziati per i Consorzi Artigiani  

può essere inoltrata tramite una comunicazione di Variazione RI selezionando dal menu 
la voce Variazione. La pratica sarà costruita senza il 

modello secondario Intercalare AA. 

L

 

4.2.3 Modulistica RI e Distinta 

ComunicaStarweb prepara la modulistica elettronica R.I. e la Distinta di Comunicazione 
unica per la pratica di variazione all Albo Imprese Artigiane seguendo le regole riassunte nella 
tabella seguente. 

Variazione di impresa iscritta all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

tipo variazione Sede 

Attività 
artigiana 
svolta 
presso: 

Modello 
base 

Modelli secondari 
obbligatori 

Note 

Impresa 
Individuale 

attività prevalente 
artigiana  

in provincia 
sede I2 riq.7,9 AA   

unità locale I2 riq.9 UL riq.C4, AA   

Impresa 
Individuale 

Iscrizione/ 
Cancellazione 
Sezioni RI 

in provincia 
sede 

I2 riq.16 AA  
unità locale 

Impresa 
Individuale 

insegna della sede  in provincia unità locale I2 riq.6 AA   

partita IVA in provincia indifferente I2 riq.1 AA   

residenza Titolare  in provincia indifferente I2 riq.2 AA   

dati anagrafici 
Titolare  

in provincia indifferente I2 riq.1 AA, XX   

denominazione 
ditta  

in provincia indifferente I2 riq.4 AA   
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Variazione di impresa iscritta all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

tipo variazione Sede 

Attività 
artigiana 
svolta 
presso: 

Modello 
base 

Modelli secondari 
obbligatori 

Note 

indirizzo della sede  in provincia indifferente I2 riq.5 AA riq.1   

attività sede in provincia indifferente I2 riq.7  AA riq.2   

altri atti e fatti 
Soggetti a Deposito 

in provincia indifferente I2 riq.31  AA riq.2  

Impresa 
Individuale 

Iscrizione CF 

in provincia indifferente I2 riq.AB AA   

fuori 
provincia 

unità locale 
P  sez.B, 
riq.1,AB 

AA   

Cancellazione CF 

in provincia indifferente I2 riq.AB AA   

fuori 
provincia 

unità locale 
P  sez.B, 
riq.1,AB 

AA   

Rettifica Dati CF 

in provincia indifferente I2 riq.AB 

AA  fuori 
provincia 

unità locale 
P  sez.B, 
riq.1,AB 

Impresa 
Individuale 

Nomina 
Responsabile 
Tecnico 

in provincia indifferente I2 vuoto 
AA, P sez.A, 
riq.1,2,7 

Durata RE=fino alla revoca fuori 
provincia 

unità locale 
UL sez.B 
vuoto 

Impresa 
Individuale 

Assunzione di 
gestione 

in provincia indifferente I2 
[P, sez.A, 
riq.1,2,3,AA], AA 

Carica GER=GERENTE 
Durata RE=fino alla revoca fuori 

provincia 
unità locale UL sez.B 

Impresa 
Individuale 
Società 

Insegna UL indifferente indifferente 
UL 
riq.C3 

AA   

Indirizzo e/o 
Tipologia  UL 

indifferente indifferente 
UL 
riq.C2 

AA   

Nuova unità locale  indifferente indifferente UL sez.A AA   

Attività UL indifferente indifferente 
UL 
riq.C4 

AA   

Cessazione unità 
locale  

indifferente indifferente UL sez.B AA   

Società 
attività prevalente 
artigiana  

in provincia 
sede 

S5 
riq.B2, 
BC 

AA   

unità locale S5 riq.BC UL riq.C4, AA   

Società 

Variazione 
indirizzo all interno 
dello stesso 
Comune in provincia indifferente 

S2, 
riq.A,B e 
riq.5 

AA 

Solo se la variazione di 
indirizzo avviene nello 
stesso Comune 

Variazione della 
PEC 
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Variazione di impresa iscritta all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

tipo variazione Sede 

Attività 
artigiana 
svolta 
presso: 

Modello 
base 

Modelli secondari 
obbligatori 

Note 

Società SRL Rinnovo cariche in provincia indifferente 
S2, riq.A, 
B e riq.13 

AA, P sez. A per 
nuovi soggetti 
altrimenti P sez. B 
riq. 1, 3, 5  

 

Società SRL 

Accertamento delle 
cause di 
Scioglimento   

in provincia indifferente 

S3, 
riq.A,B e 
1 

AA  

Liquidatori 
S2, riq.A, 
B e riq.13 

S3 riq.A,B 

P sez. A per 
liquidatori, P sez. B 
riq. 1 per 
amministratori 

AA 

Il modello base è S2 solo in 
caso siano presenti 
amministratori da cessare 
automaticamente, altrimenti  
è S3 

Società 

attività sede in provincia indifferente S5 riq.BC AA riq.2   

insegna della sede  in provincia indifferente S5 riq.B1 AA   

Comunicazione 
altre variazioni  

in provincia indifferente 
S5 sez.B 
vuoto 

AA, XX Si indicano in XX - Note 

Recesso socio 
lavorante 

in provincia indifferente 
P sez.B, 
riq.1, AB 

AA, P sez.B, riq.1, 
AB 

Si indica tramite P sez.B, 
riq.1,2,AB 

Variazione 
domicilio persona 
fisica 

in provincia indifferente 
P sez.B, 
riq.1,2 

AA  

Partecipazione soci 
all attività 
lavorativa 

in provincia indifferente 

P sez.B, 
riq.1, AB 

[P sez.B, riq.1, 
AB], AA 

Soci lavoranti e 
collaboratori familiari sono 
dichiarati tramite P sez.B, 
riq.1,2,AB 

Iscrizione CF in provincia indifferente 

Cancellazione CF in provincia indifferente 

Rettifica Dati CF in provincia indifferente 

Società 
Nomina 
Responsabile 
Tecnico 

in provincia indifferente 
S5 sez.B 
vuoto AA, P sez.A, 

riq.1,2,7 
Durata RE=fino alla revoca 

fuori 
provincia 

unità locale 
UL sez.B 
vuoto 

Società 

Comunicazione 
altre variazioni  

fuori 
provincia 

unità locale 
UL sez.B 
vuoto 

AA, XX Si indicano in XX - Note 

Recesso socio 
lavorante 

fuori 
provincia 

unità locale 
P sez.B, 
riq.1, AB 

AA, P sez.B, riq.1, 
AB 

Si indica tramite P sez.B, 
riq.1,AB 
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Variazione di impresa iscritta all Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

tipo variazione Sede 

Attività 
artigiana 
svolta 
presso: 

Modello 
base 

Modelli secondari 
obbligatori 

Note 

Partecipazione soci 
all attività 
lavorativa 

fuori 
provincia 

unità locale 

P sez.B, 
riq.1, AB 

AA, [P sez.B, riq.1, 
AB] 

Soci lavoranti e 
collaboratori familiari sono 
dichiarati tramite P sez.B, 
riq.1,2,AB 

Iscrizione CF 
fuori 
provincia 

unità locale 

Cancellazione CF 
fuori 
provincia 

unità locale 

Rettifica Dati CF 
fuori 
provincia 

indifferente 

4.3 Cancellazione 

provincia destinataria e il 
codice fiscale dell impresa artigiana o gli estremi di iscrizione REA della sede o il numero di 
iscrizione all Albo Imprese Artigiani della provincia (escluse le regioni Toscana e Campania).  

Le province destinatarie proposte sono tutte quelle presenti nell
cambiare area geografica si può selezionare dal menu in alto a dest Altra regione  

Dati Impresa
e i dati necessari identificativi: codice fiscale, numero REA, numero Albo, forma giuridica, 
denominazione, indirizzo sede, PEC, attività.  

 

La richiesta di cancellazione dall Albo Imprese Artigiane può avvenire per: 

 Cessazione di ogni attività in provincia mantenendo l iscrizione al RI; 

 Cessazione dell - l impresa mantiene 
l iscrizione al Registro Imprese; 

 Contestuale cancellazione dal Registro Imprese. 

La richiesta di cancellazione dall Albo Imprese Artigiane corrisponde ad un adempimento di 
Comunicazione Unica di: 
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 Cessazione attività attività ma l impresa mantiene l iscrizione al Registro 
Imprese; 

 Variazione impresa perde i requisiti per mantenere l iscrizione all Albo Imprese 
Artigiane o cessa solo l attività artigiana; 

  Cancellazione dell impresa dal Registro Imprese stro 
Imprese e dall Albo Imprese Artigiane per scioglimento e liquidazione volontaria. 

E  aperta anche la possibilità di fare una denuncia di cancellazione solo dall AIA per le 
imprese individuali e società che sono già state cancellate dal RI.  

Per ultima utente deve dichiarare gli 
-mail o PEC), Il domicilio 

elettronico (PEC) che l impresa assume per ricevere le notifiche della pratica in oggetto, le 
 

4.3.1 Modulistica RI e Distinta 

ComunicaStarweb prepara la modulistica elettronica R.I. e la Distinta di Comunicazione 
unica per la pratica di variazione all Albo Imprese Artigiane seguendo le regole riassunte nella 
tabella seguente. 

Cancellazione dall Albo Imprese Artigiane 

Forma 
giuridica 

tipo cancellazione Sede 
Attività artigiana 

svolta presso: 
Modello 

base 
Modelli secondari 

obbligatori 

Impresa 
Individuale 

Cessazione di ogni attività in provincia 

in 
provincia 

indifferente I2 riq.9 AA riq.5 

fuori 
provincia 

unità locale UL sez.B AA riq.5 

Cessazione dell attività artigiana e/o 
perdita dei requisiti mantenendo 
l iscrizione al RI  

in 
provincia 

sede I2 AA riq.5 

unità locale I2 riq.9/UL AA riq.5 

fuori 
provincia 

unità locale UL AA riq.5 

Contestuale cancellazione dal Registro 
Imprese 

in 
provincia 

sede I2 riq.15 AA riq.5 

unità locale 
I2 
riq.15/UL 

AA riq.5 

Società 

Cessazione di ogni attività in provincia  

in 
provincia 

indifferente S5 riq.B2 AA riq.5 

fuori 
provincia 

unità locale UL sez.B AA riq.5 

Cessazione attività artigiana e/o perdita 
dei requisiti  

in 
provincia 

sede S5 AA riq.5 

unità locale 
S5 
riq.BC/UL 

AA riq.5 


