
La Comunicazione Unica d’impresa

Art.9 

Legge n.40/2007

Comunicazione Unica



Normativa

Il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 
(convertito con modifiche dalla legge n. 

40 del 2007 ) 
Manovra Bersani per la liberalizzazione delle 

attività economiche e la nascita di nuove 
imprese

Art.Art. 9 Comunicazione unica per la 9 Comunicazione unica per la 
nascita dell’impresa nascita dell’impresa 



Cosa è la ComUnica

Comunicazione unica è una procedura che consente 
di eseguire IN VIA TELEMATICA

contemporaneamente con un’unica 
modalità di presentazione 

ove sussistano tutte le condizioni 
di legge

tutti i principali adempimenti amministrativi previsti 
per l’avvio di un’impresa ai fini

Fiscali, previdenziali , 
assistenziali e pubblicitari 



Cosa consente la comunicazione unica 1

Chiedere il codice fiscale e/o la 
partita IVA
Aprire una posizione assicurativa 
presso l’INAIL 
Chiedere l’iscrizione INPS  dei 
dipendenti, dei titolari o dei soci
Chiedere l’iscrizione al Registro 
delle Imprese e all’Albo delle 
Imprese artigiane



Agli stessi fini la procedura si 
applica anche alle successive 

domande/dichiarazioni/ denunce
di modifica e di cessazione



Registro imprese sportello virtuale integrato 
della ComUnica

Il Registro imprese diventa l’unico punto di 
accesso integrato delle domande 
/dichiarazioni rivolte alle diverse 

Amministrazioni 
(Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL )

NON VIENE MODIFICATA IN OGNI 
CASO LA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO DI CIASCUNA 
AMMINISTRAZIONE COINVOLTA 



INPS
Da tempo l'Istituto è in grado di ricevere dal Registro delle Imprese mediante il 

canale on-line di ComUnica le nuove iscrizioni.

Dal 10-12.2009 esiste una nuova procedura che implementa quella già 
esistente con nuovi servizi che permettono anche la variazione dei dati 
aziendali già forniti al momento dell'iscrizione. 

In particolare le richieste di variazione si riferiscono alle seguenti tipologie di 
informazioni:

• variazione dell'indirizzo della sede legale dell'impresa;
• variazione dell'indirizzo della sede operativa dell'impresa, intesa 

come la sede dove viene svolto in concreto l'attività lavorativa con 
dipendenti;

• richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza 
temporanea di personale dipendente;

• richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove 
assunzioni (riattivazione);

• richiesta di cessazione dell'attività con dipendenti;
• modifica della ragione sociale;
• modifica della denominazione dell'impresa individuale;
• modifica dell'attività esercitata.



INAIL 

La denuncia all’INAIL non cambia, i 
programmi rimangono gli stessi 
attualmente utilizzati saranno rese 
disponibili a breve anche le 
modifiche . L’informazione sarà 
reperibile sul sito 
www.registroimprese.it . 

Tutta la normativa INAIL si trova sul 
sito www.inail.it

http://www.registroimprese.it/


wwww.registroimprese.it

Dal sito www.registroimprese.it con 
una  semplice registrazione si può 
accedere a un corso e-learning
all’interno del quale c’è anche un 
forum di discussione con altri utenti 
che può sempre essere utile

http://www.registroimprese.it/


Starweb

Starweb si propone come servizio 
alternativo al programma ComUnica per 

la definizione e l’invio di pratiche 
telematiche di Comunicazione Unica al 

Registro Imprese
Indirizzo web

http//starweb.infocamere.it



Starweb

STARweb è messo a disposizione dalle CCIAA per le Imprese, 
le associazioni ed gli ordini professionali.

Si possono preparare pratiche contenenti i cosiddetti dati
“economici” dell’impresa, quindi:

1. per le imprese individuali qualsiasi tipologia di pratiche
(modelli I1, I2 e UL);

2. per le società le sole pratiche corrispondenti ai modelli: S5,
UL, Intercalare P limitatamente a cariche tecniche, dati
INPS e indirizzo di soci, S2 solo per cambi indirizzo della
sede all’interno dello stesso Comune;

3. per le imprese “artigiane” qualsiasi tipologia di pratica
per l’ufficio Albo Imprese Artigiane (modelli I1, I2, S5, UL, P
Con AA)



Starweb

Sono escluse le pratiche che 
richiedono allegato un atto 

notarile od altri particolari atti che 
contengono dati “giuridici” di 

società.



Starweb:cosa serve

•Collegamento a Internet
•Casella di posta elettronica (certificata)
•hardware: PC, scanner
•software:
• Browser (Explorer o FireFox),
• Dike (se in possesso di smart-card),
• AcrobatReader
•Titolarità di Firma Digitale
(tramite Smartcard o Businesskey)
•Abilitazione all’uso di Telemaco per il
deposito pratiche
•Registrazione in STARweb se la CCIAA
non ha aderito al “senza limiti”



CARATTERISTICHE 

di tipo concettuale, in quanto la pratica viene costruita in ottica
Albo Artigiani oppure Registro Imprese, effettuando una serie 
di controlli incrociati con i dati registrati negli archivi camerali e
riportandoli automaticamente nella pratica.

di tipo tecnologico, perché non è più un’applicazione residente 
sulla stazione dell’utente, ma è un’applicazione web a cui si 
accede da Internet tramite browser.

di tipo operativo perché aiuta l’utente a definire la pratica di
denuncia tramite semplici pagine web di inserimento dati, e 
quindi senza richiedere particolari conoscenze di modulistica 
elettronica e di scelta di specifici modelli Registro Imprese.



CARATTERISTICHE

di integrazione perché:

• integra i dati per l’INPS direttamente nella modulistica Registro
Imprese per imprese con dipendenti (DM-68), per titolare, soci e
collaboratori familiari di imprese artigiane (INPS AA/AB) e di
imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi (INPS
AC). Il modello DM-68 viene prodotto e inviato successivamente
all’INPS dalle procedure di back-office camerali.

• genera automaticamente la modulistica elettronica di
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (Modelli AA7/9 e AA9/9)
in base ai dati indicati dall'utente in fase di compilazione della pratica
tramite la selezione di apposite caselle;



Da metà dicembre 2009 STARweb

costruisce le pratiche secondo specifiche 
Fedra 6.5 per i modelli RI trattati, ovverosia 
rispetta le regole tecniche del Decreto 14 
agosto 2009 del Ministero dello Sviluppo 
Economico
per imprese con dipendenti integra i dati 
per l’INPS (modelloDM-68) direttamente nella 
modulistica Registro Imprese. Il modelloDM-68 
viene prodotto e inviato successivamente 
all’INPS dalle procedure di back-office camerali.

CARATTERISTICHE



PROSSIME IMPLEMENTAZIONI

Attivazione di nuove versioni  regionali per le pratiche
artigiane: Puglia, Toscana …

Modello S3: per le comunicazioni di cancellazione di
società limitatamente ad alcuni casi particolari (scioglimento e/o
liquidazione volontaria).

Trasmissione telematica come previsto dal DPCM 06.05.2009
all’articolo 9 : le credenziali del mittente sono individuate tramite
carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione.
Nuove funzionalità: Rinnovo cariche, modulo R per soggetti
only-rea, …



URL di accesso a Internet

browser (Explorer o FireFox) all’URL
http://starweb.infocamere.it
fornendo userid e password
Telemaco



La PEC

La richiesta della casella di posta 
elettronica certificata vale ai soli 
fini della comunicazione unica.
Non diventa la casella dell’impresa 
se non viene contestualmente 
dichiarata tale dall’imprenditore 
(questo vale sia per le società che 
per gli imprenditori individuali) 



Dove trovare tutto questo?



Cosa cambia

La modifica radicale riguarda invece 
la funzione del Registro Imprese . 
L’inizio concreto dell’attività non 
può più precedere la presentazione 
della domanda d’iscrizione  (entro 
30gg.)  

ma deve essere contestuale



Modalità di presentazione

Il servizio di invio è disponibile dalle 
ore 8:00 alle ore 21:00 nei giorni 

feriali e dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 il sabato. 

Nel corso dell'anno, in occasione di 
consistenti invii a Comunica, è già 
previsto di estendere l'orario fino 

alle 24.



Modalità di presentazione

Ai fini della trasmissione della pratica di 
“comunicazione unica” può essere 
utilizzato il modello di “procura”

(allegato alla Circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 

n. 3616/C), con il quale l’imprenditore 
conferisce a professionisti o ad altri 

intermediari l’incarico di sottoscrivere 
digitalmente e presentare per via 

telematica la “comunicazione unica per la 
nascita dell’impresa”. 



Modalità di presentazione

Il modello di procura riguarda 
esclusivamente la 

Comunicazione unica
Ogni singolo allegato dovrà essere 

sottoscritto dai

soggetti obbligati /legittimati 
secondo le normative dei 

singoli enti



Modalità di presentazione 

Le Camere di Commercio hanno reso 
gratuito l’utilizzo del software 

“ComUnica”, che guida l’utente nella 
compilazione del modello e hanno 

pubblicato sul sito internet 
www.registroimprese.it la “Guida 

alla compilazione della 
comunicazione unica d’impresa”.



Modalità di presentazione 

Le società, invece, dovranno iscrivere nel 
Registro delle imprese il proprio indirizzo 

di PEC in sede di presentazione della 
domanda di iscrizione all’ufficio stesso.

Sia per imprese individuali che per società 
non ancora in possesso di PEC la casella 
può essere quella dell’intermediario



Ricevuta

La Comunicazione Unica, una volta inviata 
dall’interessato all’Ufficio del Registro 
Imprese, viene sottoposta dal sistema 
informatico del Registro ad una serie di 
verifiche, le quali dovranno avere tutte 

esito positivo, altrimenti la Comunicazione 
è considerata irricevibile ed il sistema 

notifica immediatamente l’informazione 
alla casella di PEC dell’utente e, in area 

riservata, all’utente nel sito (come per le 
attuali pratiche telematiche).



Ricevuta

Qualora le verifiche abbiano, invece, tutte 
esito positivo, la Comunicazione Unica 
viene protocollata immediatamente 
nel sistema del Registro Imprese.

Una volta effettuato il protocollo
elettronico, il sistema rilascia la ricevuta che 

costituisce titolo per l’immediato avvio 
dell’attività imprenditoriale.



Ricevuta 

La ricevuta viene inviata all’indirizzo 
di PEC dell’impresa e, nel caso che il 

richiedente sia persona delegata, 
all’indirizzo di PEC di colui che ha 

trasmesso la Comunicazione Unica.



Grazie per l'attenzione
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