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Con l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo  
http://arcos.infocamere.it/arcs/  

N.B.: per una corretta visualizzazione si consiglia l’utilizzo di Mozilla Firefox 

La compilazione 
della CUR 

http://arcos.infocamere.it/arcs/


Permette di compilare una nuova CUR 
oppure modificare una CUR esistente 

che necessita di correzioni 

Permette solo di visualizzare i dati 
inseriti nella CUR 

La compilazione 
della CUR 



In ogni riquadro è presente 
quest’icona che attiva le istruzioni di 

compilazione  

La compilazione 
della CUR 



La CUR va intestata e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante 

Indicare la denominazione della 
cooperativa come risulta dalla visura 

del Registro delle Imprese (senza 
abbreviazioni) 

La compilazione 
della CUR 



Selezionare la sezione alla 
quale la cooperativa è già 

iscritta 

Selezionare la corretta 
provincia dalla tendina 

La compilazione 
della CUR 



Le coop che 

hanno soci 

lavoratori devono 

aver depositato il 

regolamento 

interno presso la 

ITL  

La compilazione 
della CUR 



La data del verbale di revisione è 

obbligatoria per le cooperative  

costituite da almeno12 mesi. 

Indicare l’ultima data di revisione 

che comunque non può essere 

superiore ad un anno rispetto alla 

data della CUR di mantenimento. In 

mancanza del verbale indicare la 

domanda di revisione. 

La compilazione 
della CUR 



Indicare il numero complessivo dei soci che 
prestano la loro attività lavorativa nell’impresa a 

titolo subordinato, autonomo e con collaborazione 
continuativa. Non va conteggiato il personale 

cessato prima del 31/12 (quelli cessati il 
31/12 invece sono da contare). 

Indicare il numero dei soggetti con 
contratto di tipo subordinato  

(esclusi i tirocinanti e i voucher) 

Attenzione!!  

La fotografia  

al 31/12!!! 

La compilazione 
della CUR 



Selezionare le aree di intervento 
(anche più di una) per le cooperative 

iscritte nella sezione A  

Cooperative 

TIPO A 

La compilazione 
della CUR 



Cooperative 

TIPO B 

Indicare l’ente che ha rilasciato la 
documentazione attestante la condizione 

di svantaggio e dove sono reperibili le 
certificazioni. Verificare che 

l’invalidità accertata sia superiore al 
45% e che il certificato sia valido. 

La compilazione 
della CUR 



Antimafia:  
Vanno indicati gli amministratori 
diversi dal legale rappresentante, 

tutti i componenti del collegio 
sindacale, il sindaco unico e gli 

eventuali procuratori.  
NON indicare i soci, il revisore unico 

e la società di revisione.  

La compilazione 
della CUR 



Con scarica CUR si 

potrà allegare  il file 

XML ad una pratica 

predisposta con 

Starweb o Fedra 

Per inviare la CUR 

direttamente 

tramite l’applicativo 

on-line 

La compilazione 
della CUR 



Per inviare la 

CUR dovranno 

essere utilizzare 

le credenziali di 

Telemaco 

Invio con 
applicativo Arcos 



Indicare la 

PEC della società  

DA PRESIDIARE 

SEMPRE 

e i recapiti del 

compilatore 
 

Invio con 
applicativo Arcos 



Stessa 

procedura per 

la distinta 

ComUnica  

Invio con 
applicativo Arcos 



FEDRA 

STARWEB 

Con entrambi gli applicativi selezionare  

l’adempimento e non compilare la pratica.  

Il modello va intestato e firmato dal legale 

rappresentante, non dal commercialista 

 incaricato 

Invio con altri 
applicativi 



E’ questo codice che permette di gestire 

correttamente le pratiche: C41. 

Anche la CUR deve essere  preventivamente 

firmata digitalmente  dal legale 

rappresentante 

STARWEB 

Nessun codice atto 

FEDRA 

Invio con altri 
applicativi 



Selezionare infine gli IMPORTI dei diritti di 

segreteria  

PARI A ZERO 

ed  

INVIARE LA PRATICA!!! 

FEDRA 

STARWEB 

Invio con altri 
applicativi 



ATTENZIONE A: 



LA PEC VA SEMPRE PRESIDIATA ! 

L’indirizzo PEC della 
cooperativa deve essere 

mantenuto sempre valido e attivo. 
 
Tutte le nostre comunicazioni 
(avvio della procedura di controllo – 
richiesta documenti – richiesta 
integrazioni – cancellazioni) vengono 
indirizzate alla PEC della 
cooperativa. 



La data di revisione annuale - Le cooperative sociali 

hanno l’obbligo di revisione annuale da parte del Ministero o 

della centrale cooperativa cui aderiscono. La data del 

verbale di revisione è obbligatoria e va indicata quella 

dell’ultimo verbale in possesso della cooperativa. Se l’ultima 

revisione è stata effettuata da più di 12 mesi dalla data di 

presentazione della CUR va richiesta ed indicata la data 

della domanda di revisione al MISE o alla centrale 

cooperativa.  



N. Soci lavoratori e n. lavoratori non soci  

Il dato da riportare è quello della situazione al 

31/12/2017 (non va calcolata la media) ricordando che 

non sono da calcolare i soci volontari, i tirocinanti, i 

lavoratori pagati con voucher ed il personale cessato 

prima del 31/12 (quelli cessati il 31/12 invece sono da 

contare). I lavoratori a part-time vanno contati per testa. 



Dichiarazione antimafia - Le persone da indicare 

sono: tutti gli amministratori, tutti i sindaci, i procuratori 

in carica alla data di presentazione della CUR. Non 

vanno indicati invece i soci e il revisore/società di 

revisione. 

Albo Nazionale delle Cooperative – la sezione e la 

categoria di attività dichiarati al MiSE e all’Albo 

regionale devono essere coerenti. 

DURC – il controllo deve dare riscontro positivo; in 

caso di irregolarità la cooperativa verrà cancellata 

dall’Albo regionale.   


