PRATICA TELEMATICA TRAMITE STARWEB (1)
- ISCRIZIONE COME PERSONA FISICA NEL REA (REGIME TRANSITORIO)
ENTRO IL TERMINE DEL 31/12/2018 (L. 108/2018)

1. Selezionare Iscrizione, indicare il codice fiscale e cliccare sul pulsante DATI IMPRESA; nella
scheda successiva verificare che non vi siano altre posizioni per il soggetto da iscrivere, quindi
cliccare sul pulsante ISCRIVI e tornare alla compilazione della pratica, selezionare l’ultima
opzione “Persona Fisica non esercitante attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e
rappresentanti di commercio, mediatori marittimi” ed infine cliccare sul pulsante CONTINUA

2. Compilare le schede successive relative ai Dati anagrafici e alla Sede, avendo cura, in
quest’ultima, di indicare nel campo data iscrizione la data di invio della pratica

Nota bene: sempre nella stessa scheda relativa alla Sede, non indicare alcun indirizzo PEC,
lasciando vuoto il campo corrispondente.

3. Compilare la scheda Attività come sopra indicato e cliccare sul pulsante INSERISCI
ISCRIZIONE
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4. Indicare quindi i dati dell’iscrizione nell’ex ruolo Agenti/Rappresentanti e cliccare sul pulsante
SALVA E CHIUDI

5. Ritornati alla scheda Attività, completare come sopra e passare con AVANTI alla scheda
successiva dove, dopo aver indicato i dati del dichiarante ed aver selezionato Modo Bollo:
Esente, fare clic sul pulsante SALVA TOTALE

6. Una volta arrivati nella pagina Dettaglio pratica, è necessario compilare, firmare ed allegare alla
pratica il modello “ALLEGATO A” compilato nella sezione Iscrizione come persona fisica nel REA
(regime transitorio). Procedere quindi cliccando il pulsante “Definisci Modello” e nella scheda
successiva sul pulsante “Modello Attività”.
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7. Per compilare il modello ARC (allegato A) basta immettere i dati di iscrizione al soppresso ruolo
nella Sezione Iscrizione apposita sezione (transitorio), quindi salvare il pdf e nella scheda
successiva fare clic sul pulsante “Salva e Chiudi”.

8. Una volta compilato il modello, procedere, tramite il pulsante “Firma”, alla sottoscrizione, da
parte del titolare, del modello in formato pdf seguendo uno dei due percorsi (firma on-line se il
titolare lo sottoscrive con firma digitale o firma off-line se lo sottoscrive con firma autografa)
indicati nella scheda successiva.

9. Nei casi in cui si proceda con il percorso di firma off-line, occorre:
a. scaricare e stampare il modello ARC;
b. sottoscriverlo con firma autografa da parte del titolare;
c. scansionarlo e salvarlo in formato PDF/A;
d. sottoscriverlo con firma digitale da parte del delegato o consulente incaricato;
e. allegarlo alla pratica utilizzando esclusivamente il link al punto 3 evidenziato in figura.

10. Seguire la stessa procedura, tramite il pulsante “Firma Modello”, per la sottoscrizione con firma
digitale, da parte del titolare o del delegato, del modello in formato XML.
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11. Una volta completate le operazioni di firma del MODELLO ARC non resta che firmare la Distinta
Comunica ed inviare la pratica.

-

-

Si sottolinea che:
la pratica di iscrizione come persona fisica nel rea (regime transitorio) va presentata, ai
sensi della L. 108/2018, entro il termine del 31.12.2018, è esente dall’imposta di
bollo e sconta il pagamento del diritto di segreteria di euro 18,00;
il modello ARC va allegato nei formati PDF/A ed XML, entrambi sottoscritti con firma
digitale dal titolare, ovvero dal consulente incaricato nel caso in cui il titolare ne fosse
sprovvisto; in tal caso quest’ultimo deve sottoscrivere in ultima pagina il modello con
firma autografa; va inoltre allegata all’istanza la delega per l’invio della pratica e la
copia del documento di identità del titolare in corso di validità.

NOTE:
(1) Per un approfondimento sull’utilizzo dell’applicazione si consiglia di consultare la Guida scaricabile da STARWEB.
Nel caso si utilizzino altre applicazioni per la compilazione della pratica telematica, compilare il modello I1; nel riquadro
TIPO DOMANDA indicare come tipologia PF=PERSONA FISICA; nel riquadro 15 indicare i dati di iscrizione nel soppresso
ruolo agenti/rappresentanti; allegare il modello ARC “Allegato A” compilato nella sezione ISCRIZIONE APPOSITA
SEZIONE (TRANSITORIO) con l’indicazione dei dati di iscrizione nel soppresso ruolo; la pratica di aggiornamento è
esente da bollo e sconta il pagamento del diritto di segreteria di euro 18,00; il modello ARC va allegato nei formati
PDF/A ed XML, entrambi sottoscritti con firma digitale dal titolare, ovvero dal consulente incaricato nel caso in cui il
titolare ne fosse sprovvisto; in tal caso quest’ultimo deve sottoscrivere in ultima pagina il modello con firma autografa;
va inoltre allegata all’istanza la delega per l’invio della pratica e la copia del documento di identità del titolare in corso di
validità.
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