Nuova versione ComunicaStarweb 3.3.27

Dal 15 settembre 2011 sarà disponibile la nuova versione 3.3.27 di ComunicaStarweb.
Le principali novità introdotte sono:




PEC per le società: in vista dell’obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese entro e
non oltre il 29/11/2011, come stabilito dall'art. 16 comma 6 del Decreto Legge 29 novembre
2008 n. 185, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, sono attivate le seguenti funzioni:


invito a dichiarare la PEC a fronte di un qualsiasi adempimento per società prive di
PEC;



segnalazione non bloccante presente nella pratica in caso di mancata adesione
all'invito;



controllo validità PEC verificando che il “dominio” appartenga ad un Ente
Certificatore e, nel caso di gestori convenzionati con il Sistema Camerale per la
qualità della PEC, verificando la correttezza del “nome”.

Protocolli aperti:


la funzione “Dati RI Registrati” riporta anche i protocolli aperti per l’impresa;



in caso di reinvio pratica, per associare il protocollo è possibile selezionare
direttamente dalla lista dei protocolli RI aperti per l’impresa.



Inserita la possibilità di inviare comunicazioni di Variazione di unità locali in provincia
non sede anche per i soggetti collettivi e di imprese con sede all'estero.



SCIA per la Lombardia: nella compilazione della SCIA spesso il Dichiarante è anche il
soggetto che detiene i requisiti professionali previsti nella scheda 2 e 3, perciò è stato
introdotto un automatismo, selezionabile tramite un apposito check box, che permette di
riutilizzare i dati già compilati precedentemente.

Vengono, inoltre, effettuate le seguenti correzioni:


è possibile definire una pratica anche per le imprese con molte unità locali o con molte
persone/soci;



rimosso l'errore che, nella pagina web relativa al “Dichiarante”, non salvava una PEC
recapito d'impresa diversa da quella registrata nel RI;



inserito un controllo bloccante nel campo "Domicilio di posta elettronica certificata" che
impedisce di inserire il carattere "." (punto) prima del carattere @ ;



rimosso l'errore in caso di “Trasferimento Quote” che, quando il “Nr. quote nuove da
compilare” era maggiore di 1, impediva la corretta visualizzazione in Distinta RI di tutte le
nuove quote inserite.
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