
Verona, 19 aprile 2010 

La Comunicazione Unica
Impresa in un giorno



La Comunicazione Unica
Legge n. 40 del 2 aprile 2007 art. 

9
• Normativa di 

riferimento 
• Origini: sportello 

polifunzionale 
• Obiettivo: riduzione dei 

tempi per l’avvio di 
un’impresa

• Modalità:telematica o 
su supporto informatico

• Enti destinatari:  RI, 
INPS, INAIL e AE



Legge n. 40 del 2 aprile 2007 art. 9

• Il RI inoltra agli altri enti

• Risposte per via telematica

• D.P.C.M. 6 maggio 
2009:regole tecniche

• Art. 23 co. 13 D.L. 78/09: 
Modifica del termine per 
l'entrata in vigore della 
comunicazione unica al 1 
aprile 2010 e fissa 6 mesi di 
transitorio



ComUnica: cosa significa

Dal 1° aprile unico modulo da inviare 
alla CCIAA per assolvere agli obblighi:

Registro Imprese-Albo imprese artigiane

INPS e INAIL 

Agenzia delle Entrate



Enti Coinvolti

Registro Imprese

Albo imprese artigiane

INPS 

INAIL 

Agenzia delle Entrate

Ministero del Lavoro (flussi di natalità e 
mortalità delle imprese)

Ministero dello Sviluppo Economico (Albo delle 
cooperative) 



Chi la può utilizzare

Per Registro Imprese e Agenzia 
Entrate: tutti i soggetti tenuti 
all’iscrizione nel RI o nel REA

Per INAIL: tutte le imprese
artigiane e non individuali e società
tenute all’obbligo assicurativo

Per l’INPS: le imprese artigiane e del 
settore commercio e servizi, nonché le 
imprese agricole



Per quali adempimenti (1/5)

Camere di commercio: 

tutti gli adempimenti per il Registro Imprese
e il R.E.A. escluso il deposito dei bilanci

domande di iscrizione, variazione e 
cessazione delle imprese iscritte nell’Albo 
imprese artigiane



Per quali adempimenti (2/5)

Agenzia delle Entrate: 

dichiarazione di inizio attività, variazione 
dati e cessazioni delle attività ai fini IVA di 
tutte le imprese (adempimenti dei modelli 
AA/7 e AA/9)



Per quali adempimenti (3/5)

Inail: 

domande di iscrizione, variazione e 
cessazione delle imprese individuali e delle 
società

sono escluse: le variazione con effetti 
contabili (es. variazione del rischio 
assicurato)



Per quali adempimenti (4/5)

Inps: 

iscrizione, variazione e cessazione al R.I. con 
effetto per l’Inps di artigiani e commercianti

iscrizione di impresa agricola ai fini Inps
(variazioni e cessazioni non ancora 
disponibili)

iscrizione di coltivatore diretto (variazioni e 
cessazione direttamente Inps)



Per quali adempimenti (5/5)

Inps: 

Iscrizioni i.a.p. (imp. Agricolo professionale) 
da giugno

domande di iscrizione, variazione e 
cessazione di impresa con dipendenti ai fini 
Inps (DM 68)



Come fare 

www.registroimprese.it



Software per ComUnica

procedura standard:modulistica informatica 
(in parte integrata) 

ComUnica semplificata (per le imprese 
individuali artigiane e non)

Starweb: modulistica on line intuitiva e 
guidata



Presupposti per ComUnica

Utilizzo del software “ComUnica” (scaricare i 
software della modulistica, per leggere i file 
in pdf – Adobe Reader - e Java. Possedere 
anche le credenziali Telemaco o equivalenti)

Utilizzo della firma digitale del titolare o 
dell’intermediario  

Obbligo di indicare la PEC (rilascio casella 
gratuita a tutte le imprese con validità 6 
mesi)



Firma Digitale (1/2)

DEFINIZIONE:  firma digitale è un particolare 
tipo di firma elettronica qualificata basata su 
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, 
una pubblica e una privata, che consente al 
titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente, di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l'integrità di un 
documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici



Firma Digitale (2/2)

NORMATIVA: dlgs 82/2005 DPCM 30.03.2009 
(regole tecniche)

VALORE : uguale a quello di una firma 
autografa apposta su carta. Il documento in 
formato elettronico sottoscritto digitalmente 
assume piena efficacia probatoria



Posta Elettronica Certifica (1/3)

DEFINIZIONE: La Posta Elettronica 
Certificata (PEC) è un sistema di posta 
elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l'invio e la consegna di documenti 
informatici.

NORMATIVA: L. 3/03; DPR 68/05;  DM 
266/05 



Posta Elettronica Certifica (2/3)

Da e-mail a e-mail                                  posta normale

Da PEC a e-mail                               certificazione dell’invio

Da PEC a PEC                                     raccomandata AR



Posta Elettronica Certifica (3/3)

Ente gestore 
di posta certificata

Ricevuta 
di accettazione

Invio 
comunicazione

Altro
Ente gestore 
di posta certificata

Ricevuta
di consegna

Mittente Destinatario



Posta Elettronica Certificata
Art. 8 DPCM

Nel modello di Comunicazione Unica, è indicata la
casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa,
ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle 
iscrizioni e di ogni altra comunicazione o
provvedimento relativo al procedimento.

Nel caso l’impresa non sia provvista di casella PEC, le 
camere di commercio provvedono all’assegnazione  ai 
fini del procedimento senza costi per l’impresa, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 7
del 2007. 



DL 185/2008

Art. 6 Le imprese costituite in forma societaria sono 
tenute ad indicare il proprio indirizzo PEC nella 
domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Entro
3 anni dalla entrata in vigore della presente legge 
tutte le imprese, già costituite in forma
societaria,comunicano al Registro Imprese l’indirizzo
PEC.

ART. 8 Le pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 
DL 165 30 marzo 2001, n. 165…) codice 
amministrazione digitale,, istituiscono una casella
PEC per ciascun registro di protocollo e ne danno 
comunicazione al Cnipa http://www.indicepa.gov.it/



Adempimenti

PEC

Enti



Modalità di presentazione - 2

Controlli automatici (art. 10 dpcm 6/05/09):

verifica correttezza formato dei file informatici

verifica validità firme digitali

verifica correttezza recapito PEC indicato dal mittente come 
casella dell’impresa

verifica che i soggetti firmatari abbiano titolo a 
rappresentare l’impresa presso gli enti previdenziali, 
assistenziali o fiscali

verifica versamento imposta di bollo e diritti di segreteria 
ove richiesti



Modalità di presentazione

Esito positivo: trasmissione ricevuta avvio 
dell’attività dell’impresa firmata 
digitalmente dal conservatore o da un suo 
delegato e con apposizione di marcatura 
temporale

Esito negativo: notifica di irricevibilità della 
pratica, l’attività non può essere validamente 
avviata 





Ricevuta di accettazione di  
Comunicazione Unica

La ricevuta di accettazione

ha effetto “costitutivo”: costituisce titolo per 
l’esercizio dell’attività d’impresa
termini di iscrizione dell’impresa: l’art.9, legge 
40/07 unifica i termini indicati dalle normative 
di settore 
iscrizione retroattiva non più ammessa: l’inizio 
attività non può essere anteriore alla data di 
deposito della ComUnica e al contestuale 
rilascio della ricevuta



Le tappe della pratica ComUnica  

1. Agenzia delle Entrate per ottenere il codice 
fiscale o partita I.V.A.

1. Registro delle Imprese per la protocollazione
automatica e ricevuta di deposito

1. Invio della ricevuta alla PEC dell’impresa e 
all’indirizzo e-mail o PEC del mittente

1. Inoltro immediato della ComUnica all’INAIL



Le tappe della pratica ComUnica

1. Iscrizione della pratica nel Registro delle 
imprese

1. Trasmissione della ComUnica all’INPS

1. INPS e INAIL comunicano all’interessato e al 
Registro delle imprese  - per via telematica –
i dati definitivi relativi alle posizioni 
registrate entro i successivi 7 giorni 



Ricevuta INAIL



Ricevuta INPS



Articolo 14 Dpcm:
la Conservazione digitale

La Comunicazione Unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti 
dalle amministrazioni interessate sono inseriti nel
R.E.A.

E sono conservati nell’archivio degli atti e dei documenti 
ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente delle 
Repubblica n. 581 del 1995 e della normativa vigente
in materia. 



Impresa in un giorno
(art. 38 d.l.112/08)

Collegamento tra Comunicazione Unica e Sportello 
Unico

Affidamento anche a soggetti privati accreditati

Funzioni delegate alle Camere di Commercio

Regolamenti in corso di emanazione



Grazie per la
cortese attenzione


