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Dopo il login in Comunica Starweb (http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp ) e 

dopo aver scelto la regione in cui si intende presentare pratiche telematiche,  

 
si accede ad una versione “personalizzata” delle funzioni del menu 

“Comunicazione Unica Artigiana”  

 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 

2

http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp


PRATICHE ARTIGIANE 
Versione 2.0 

AREA ANAGRAFE ECONOMICA – SETTORE RELAZIONI CON L’ARTIGIANATO 

Camera di commercio di Torino 
Area Anagrafe Economica – Settore Relazioni con l’Artigianato 

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 – Torino Tel +39 011 571 6223/6222 
Fax +39 011 571 6215/6230 – e-mail: artigianato@to.camcom.it – Web: www.to.camcom.it/artigianato 

3

IMPRESE INDIVIDUALI - ISCRIZIONI 
l’annotazione di impresa individuale come Impresa Artigiana va firmata in ogni caso dal 
titolare; se non dispone della firma digitale occorre allegare il modello procura comunica, 
con l’indicazione del codice pratica, ed il documento di identità del firmatario. 
 
Entrati nella pagina di “Iscrizione” : 

- selezionare e compilare i dati della CCIAA destinataria e il codice fiscale dell’impresa 
individuale  

- utilizzare il tasto “Dati Impresa”  (per la ricerca di eventuali iscrizioni al Registro Imprese 
e/o all’Albo Imprese Artigiane)  

- indicare dove è svolta l’attività artigiana (sede o unità locale) e premere il pulsante 
“continua” proseguendo la compilazione come nelle schede seguenti: 

 

ISCRIZIONE DI NUOVA IMPRESA ARTIGIANA 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000    

- Selezionare tutte le dichiarazioni e compilare le pagine successive: Dati anagrafici del 
titolare / Dati dell’impresa / Attività esercitata (nella quale è possibile inserire eventuali 
collaboratori familiari) / Dichiarante  

N.B. : a)  Nel caso di impresa esclusivamente artigiana eliminare il flag della qualifica di piccolo imprenditore 
nel riquadro “Domanda di ulteriore iscrizione quale:” della pagina “Dati dell’Impresa”.  

b)  Indicare quale data di iscrizione la data di invio (legge regionale 1/2009). 

c)  Sulla base dell’art.5 commi 1 e 2 D.L. 179/2012, tutte le imprese individuali, dal 20.10.2012, 
devono comunicare l’indirizzo PEC 

 

ISCRIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA GIÀ ISCRITTA AL R.I. INATTIVA 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- compilare ed eventualmente modificare i dati attraverso quattro principali pagine: Dati 
anagrafici del titolare / Dati dell’impresa / Attività esercitata (nella quale è possibile 
inserire eventuali collaboratori familiari) / Dichiarante. 

N.B. :  Nel caso di impresa esclusivamente artigiana indicare nelle NOTE “si richiede la sola annotazione 
nella sezione speciale con la qualifica di imprenditore artigiano e la cancellazione della 
qualifica di  piccolo imprenditore”.  

  Indicare quale data di iscrizione la data di invio (ai sensi della legge regionale 1/2009). 

  Sulla base dell’art.5 commi 1 e 2 D.L. 179/2012, tutte le imprese individuali, dal 20.10.2012, devono 
comunicare l’indirizzo PEC 
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IMPRESE INDIVIDUALI - MODIFICHE 
La variazione di impresa individuale all’Albo Imprese Artigiane va firmata in ogni caso dal 
titolare; se non dispone della firma digitale occorre allegare il modello procura comunica, 
con l’indicazione del codice pratica, ed il documento di identità del firmatario. 
 
Entrati nella pagina di “Variazione”: 

- selezionare la CCIAA destinataria e il codice fiscale (oppure CCIAA Sede e N°REA) 
dell’impresa individuale  

- utilizzare il tasto “Dati Impresa” (per selezionare l’impresa già iscritta)  
- selezionare una o più pagine tra quelle del menù proposto per la composizione della 

denuncia di modifica, da compilare come indicato nelle schede corrispondenti, e 
completare la pratica con la compilazione della pagina del Dichiarante.  
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SEDE DELL’ATTIVITA’ ARTIGIANA 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- la pagina Sede dell’attività artigiana è suddivisa in due sezioni: la prima ci indica dove si 
trova la sede artigiana; la seconda ci permette di comunicare con un flag dove viene 
trasferita, come indicato nell’esempio  

N.B. : Questa pagina non va compilata nel caso in cui la sede dell’attività artigiana coincida con la sede 
legale e si debba comunicare la variazione dell’indirizzo dell’impresa. In questo caso occorre 
scegliere l’opzione Variazione indirizzo della sede e compilare la pagina corrispondente  
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VARIAZIONE INDIRIZZO DELLA SEDE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- la pagina Variazione indirizzo della sede è suddivisa in due sezioni: nella prima va indicata 
la data di variazione e l’indirizzo della nuova sede; nella seconda possiamo selezionare 
l’eventuale inoltro della Dichiarazione INPS DM-68 relativa alla gestione previdenziale dei 
dipendenti. 

N.B. :Per semplificare la compilazione è possibile con il pulsante “INDIRIZZO” ribaltare i dati già presenti in 
visura.  

Attualmente STARWEB compila automaticamente il dato della nuova sede nel modello secondario per 
l’artigianato “intercalare AA” . Nel caso in cui la sede dell’impresa artigiana non coincida con la 
nuova sede legale ma venga trasferita presso un’unità locale (nuova o già esistente), selezionare nel 
menù principale e compilare anche la pagina dell’unità locale (nella quale va selezionato il codice IAA = 
SEDE DELL’IMPRESA ARTIGIANA). Utilizzare il riquadro NOTE per precisare la localizzazione 
della sede artigiana. 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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VARIAZIONE ATTIVITA’ PREVALENTE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000      

- la pagina Variazione attività prevalente è suddivisa in due sezioni: nella prima va indicata 
la data e la descrizione dell’attività prevalente; nella seconda possiamo selezionare 
l’eventuale inoltro della Dichiarazione INPS DM-68 relativa alla gestione previdenziale dei 
dipendenti. 

 
N.B. : Questa pagina va compilata, nella maggioranza dei casi, unitamente a quella per la Variazione attività.  
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VARIAZIONE ATTIVITA’ 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000      

- la pagina Variazione attività è suddivisa nelle seguenti sezioni:  

a) Variazioni attività nella sede – consente di denunciare negli appositi campi l’inizio, la 
sospensione, la ripresa e la cessazione di tutta o parte dell’attività. E’ sempre obbligatorio 
compilare i campi “attività risultante primaria e “attività risultante secondaria” tenendo 
presente che le descrizioni indicate in questi campi sostituiranno quelle indicate in visura.  

b) Dichiarazione INPS DM-68 – consente l’eventuale l’inoltro del modello relativo alla gestione 
previdenziale dei dipendenti. 

c) Variazione Attività Artigiana – da compilare solo nel caso in cui, in seguito alle variazioni 
denunciate, è stata modificata la descrizione dell’attività risultante artigiana, tenendo presente che 
quanto indicato in questo campo viene ribaltato in visura sotto i dati di iscrizione nell’Albo Imprese 
artigiane. 

d) Attività soggetta a leggi speciali – è obbligatorio rispondere alla domanda proposta 
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e) Attrezzature e macchinari – la compilazione di questa sezione è obbligatoria. 

f) Ulteriori informazioni relative all’attività esercitata nella sede – consente di inserire i dati 
relativi alle s.c.i.a. , alle licenze e autorizzazioni, alle iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi e Registri. 

N.B. : Questa pagina va compilata, nella maggioranza dei casi, unitamente a quella per la Variazione 
dell’attività prevalente.  

 

VARIAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA TITOLARE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- Variazione residenza anagrafica titolare  

N.B. : Per semplificare la compilazione è possibile con il pulsante “DATI ANAGRAFICI” ribaltare i dati già 
presenti in visura  
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VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI TITOLARE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- Variazione dati anagrafici titolare  

 
N.B. : Per semplificare la compilazione è possibile con il pulsante “DATI ANAGRAFICI” ribaltare i dati già 

presenti in visura 

Nel caso di variazione della partita iva compilare il riquadro NOTE 
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VARIAZIONE DENOMINAZIONE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- la pagina Variazione denominazione è suddivisa in due sezioni: nella prima va indicata la 
data e la nuova denominazione dell’impresa; nella seconda possiamo selezionare 
l’eventuale inoltro della Dichiarazione INPS DM-68 relativa alla gestione previdenziale dei 
dipendenti. 

 

N.B. : Per semplificare la compilazione è possibile con il pulsante “DENOMINAZIONE” ribaltare i dati già 
presenti in visura.  

Si ricorda che ai sensi del codice civile la denominazione è costituita, o semplicemente dal cognome e 
nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare 
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SEZIONI / QUALIFICHE REGISTRO IMPRESE 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000  

- la pagina Sezioni / qualifiche Registro Imprese va compilata per comunicare la variazione 
della qualifica da iscrivere e/o da cancellare nella Sezione corrispondente  

N.B. : Questa pagina va compilata, nella maggioranza dei casi, unitamente a quella per la Variazione 
dell’attività per la comunicazione dell’aggiunta o della cessazione di attività non artigiana secondaria. 
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GESTIONE RESPONSABILI TECNICI 

B

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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Boolllloo::eesseennttee  --    DDiirriittttii::  1188,,0000    ((ppiiùù  eevveennttuuaallii  ddiirriittttii  aaggggiiuunnttiivvii  iinnddiiccaattii  nneellllee  nnoottee))  

- la pagina Gestione responsabili tecnici va compilata indicando il numero dei responsabili 
tecnici da nominare, revocare, di cui modificare l’anagrafica e/o il domicilio, e completando i 
moduli corrispondenti. 

 

Di seguito un esempio di compilazione del modulo di iscrizione: 
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N.B. : Questa pagina va compilata, nella maggioranza dei casi, unitamente a quella per la Variazione 
dell’attività per la comunicazione dell’aggiunta o della cessazione di attività soggetta a leggi speciali 
(imprese di pulizia, facchinaggio, autoriparazioni, impiantistica). Nel caso di nomina di responsabile 
tecnico per queste attività si applicano i diritti aggiuntivi pari a 9 euro  
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CANCELLAZIONE DALL’AIA MANTENENDO L’ISCRIZIONE AL RI 

BBoolllloo::  1177,,5500  --    DDiirriittttii::  1188,,0000      

La pagina “CANCELLAZIONE DALL’AIA MANTENENDO L’ISCRIZIONE AL RI” è stata 
inserita nella sezione VARIAZIONE in quanto relativa ai casi in cui l’impresa, che mantiene 
l’iscrizione al R.I., deve comunicare variazioni (attività, sede, ecc.) contestuali alla 
cessazione dall’Albo Artigiani. Di seguito un esempio di compilazione relativo alla 
cancellazione di un’impresa dall’AIA per l’aggiunta d’attività commerciale prevalente. 

- dopo aver selezionato la CCIAA destinataria e il codice fiscale (oppure CCIAA Sede
e N°REA) dell’impresa individuale e utilizzato il tasto “Dati Impresa” per selezionare 
l’impresa già iscritta, selezionare le seguenti pagine del menu: Variazione attivita' 
prevalente / Variazione attivita' / Cancellazione dall'AIA mantenendo l'iscrizione al
RI 
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- utilizzare il pulsante 
“Sezione RI” e 
selezionare la 
qualifica di Piccolo 
Imprenditore 
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NUOVA UNITÀ LOCALE 

BBoolllloo::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii  1188,,0000  

- compilare la pagina Nuova Unità Locale, indicando il numero di unità locali  

 

e completare i dati richiesti : 
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VARIAZIONE UNITÀ LOCALE 

BBoolllloo::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii  1188,,0000  

- selezionare le variazioni da comunicare, e compilare le pagine corrispondenti, ad esempio:  

 

- nel caso ad esempio della variazione dell’indirizzo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 

18



PRATICHE ARTIGIANE 
Versione 2.0 

AREA ANAGRAFE ECONOMICA – SETTORE RELAZIONI CON L’ARTIGIANATO 

Camera di commercio di Torino 
Area Anagrafe Economica – Settore Relazioni con l’Artigianato 

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 – Torino Tel +39 011 571 6223/6222 
Fax +39 011 571 6215/6230 – e-mail: artigianato@to.camcom.it

CESSAZIONE UNITÀ LOCALE 

BBoolllloo::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii  1188,,0000  

- selezionare e compilare la pagina Cessazione Unità Locale come indicato nell’esempio:  
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ISCRIZIONE COLLABORATORE FAMILIARE 

BBoolllloo  ::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii::  eesseennttee  

- selezionare la pagina Iscrizione Collaboratore Familiare e le tre dichiarazioni proposte nella 
pagina successiva, indicare il numero di coadiuvanti da iscrivere e compilare, per ciascuno 
di essi, il “modulo iscrizione”: 

N.B.: Sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare: 
i parenti entro il terzo grado in linea retta - nonni, genitori (sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli 

affilianti, il patrigno e la matrigna), figli (sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli 
adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli 
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli 
organi competenti a norma di legge), nipoti ,(in quanto figli dei figli);  

i parenti entro il terzo grado in linea collaterale - fratello, sorella, zio/a (in quanto fratello o sorella di 
un genitore del titolare), nipote (in quanto figlio di fratello o sorella del titolare); 

gli affini entro il secondo grado - cognato (in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in 
quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare) suocero/a, genero/nuora 
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CANCELLAZIONE COLLABORATORE FAMILIARE 

BBoolllloo  ::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii::  eesseennttee  ee  

selezionare la pagina Cancellazione Collaboratore Familiare e la dichiarazione di 
responsabilità della pagina successiva, indicare il numero di coadiuvanti da cancellare e 
compilare, per ciascuno di essi, il “modulo cancellazione”: 

 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI COLLABORATORE FAMILIARE 

BBoolllloo  ::  eesseennttee  ––  DDiirriittttii::  eesseennttee  

selezionare la pagina Variazione Dati Anagrafici Collaboratore Familiare e la dichiarazione 
di responsabilità della pagina successiva, indicare il numero di coadiuvanti per i quali si 
comunica la variazione dei dati anagrafici e compilare, per ciascuno di essi, il “modulo 
variazione”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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IMPRESE INDIVIDUALI - CANCELLAZIONI 
La cancellazione di impresa individuale all’Albo Imprese Artigiane va firmata in ogni caso 
dal titolare; se non dispone della firma digitale occorre allegare il modello procura 
comunica, con l’indicazione del codice pratica, ed il documento di identità del firmatario. 
 
Entrati nella pagina di “Cancellazione”: 

- selezionare la CCIAA destinataria e il codice fiscale (oppure CCIAA Sede e N°REA) 
dell’impresa individuale  

- utilizzare il tasto “Dati Impresa” (per selezionare l’impresa già iscritta)  
- selezionare una pagina tra quelle del menù proposto per la composizione della denuncia 

di cancellazione, da compilare come indicato nelle schede corrispondenti, e completare 
la pratica con la compilazione della pagina del Dichiarante.  

 

 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA’ IN PROVINCIA MANTENENDO 
L’ISCRIZIONE AL R.I.  

BBoolllloo::  1177,,5500 

- selezionare la pagina CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA’ IN PROVINCIA MANTENENDO 
L’ISCRIZIONE AL R.I. (si sottintende in questo caso “inattiva”; nel caso in cui si intenda 
comunicare, unitamente alla cancellazione dall’Albo Artigiani, la variazione di altri dati quali 
la denominazione, la sede, l’attività ecc. occorre selezionare da Variazione  la pagina 
CANCELLAZIONE DALL’AIA MANTENENDO L’ISCRIZIONE AL RI) e la dichiarazione di 
responsabilità della pagina successiva, indicare la data, la motivazione e gli eventuali altri 
dati; nelle note richiedere l’iscrizione , nella sez. speciale , della qualifica di piccolo 
imprenditore , come indicato nell’esempio 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA E/O PERDITA DEI REQUISITI 
MANTENENDO L'ISCRIZIONE AL RI 

BBoolllloo::  1177,,5500   

- selezionare la pagina CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA E/O PERDITA DEI 
REQUISITI MANTENENDO L'ISCRIZIONE AL RI (nel caso in cui si intenda comunicare, 
unitamente alla cancellazione dall’Albo Artigiani, la variazione di altri dati quali la 
denominazione, la sede, l’attività ecc. occorre selezionare da Variazione  la pagina 
CANCELLAZIONE DALL’AIA MANTENENDO L’ISCRIZIONE AL RI) e la dichiarazione di 
responsabilità della pagina successiva, indicare la data, la motivazione e gli eventuali altri 
dati relativi all’attività e all’iscrizione nella sez. speciale , della qualifica di piccolo 
imprenditore 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE  
BBoolllloo::  1177,,5500 

- selezionare la pagina CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE (nel 
caso in cui si intenda comunicare, unitamente alla cancellazione dall’Albo Artigiani, la 
cancellazione dal Registro Imprese) e la dichiarazione di responsabilità della pagina 
successiva, indicare la data e il motivo della richiesta. 

 

 – Web: www.to.camcom.it/artigianato 
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