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PRIMA PARTE 
 
 
 
 
1. Premessa e riferimenti normativi 
 
 
 
La Comunicazione Unica è un prodotto di quel processo di informatizzazione della P.A., iniziato 
con l’emanazione del D.lgs. 29/1993, in materia di pubblico impiego, poi confluito nel D.lgs 
165/2001, che all’art. 11 prevede l’istituzione di un complesso “meccanismo di 
informatizzazione dei pubblici uffici”. 
Nuovi istituti informatici, come il documento informatico, la firma digitale, la posta elettronica 
certificata, rispondono all’esigenza di snellezza, produttività e trasparenza dell’azione 
amministrativa1.  
La Comunicazione Unica, prevista dall’art. 9 del D.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con 
modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40,  nasce in questa ottica, come strumento per 
contribuire all’erogazione di un servizio più efficiente e celere2.  
 
 
 
 
 
2. Cosa è – A cosa serve 
 
 
 
La Comunicazione Unica è un modello (ComUnica ) che serve a presentare l'iscrizione e la 
cancellazione dell'impresa, l'inizio, la modifica e la cessazione delle attività e tale 
comunicazione assolve gli adempimenti previsti per l'Agenzia delle Entrate , il Registro delle 
Imprese , l'INAIL e l'INPS.  
L’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle 
Imprese,  ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, può così essere effettuato tramite un unico 
canale telematico: il Registro delle Imprese, che diviene lo “sportello unico” al quale presentare 
una singola pratica digitale contenente le informazioni per i vari enti (Agenzia delle Entrate, 
INAIL, INPS, Registro delle Imprese). Il registro imprese smisterà, attraverso i relativi canali 
telematici,  le varie pratiche agli enti di competenza, mentre fino ad oggi le imprese dovevano 
assolvere i loro obblighi rivolgendosi  separatamente a ciascun ente. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Riferimento normativo fondamentale è costituito dal D.lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione 
digitale. 
2 L’articolo è reperibile all’indirizzo:  http://www.po.camcom.it/doc/rimprese/art9comu.pdf 
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3. Entrata in vigore 
 
 
 
Dal 19 febbraio 2008 è  stata  prevista una fase sperimentale in dieci provincie italiane, tra cui 
Prato,  durante la quale gli interessati, abilitati, su richiesta, dall’ufficio del Registro delle 
Imprese,  potevano presentare, per via telematica,   una Comunicazione Unica3, sia per le 
imprese individuali che per le società.   La fase sperimentale doveva avere una durata di sei 
mesi, e quindi dal 20 agosto 2008 la modalità con la Comunicazione Unica doveva diventare 
obbligatoria per tutti i tipi di impresa.   La mancata emanazione del decreto della Presidenza del 
Consiglio, con i contenuti e le regole tecniche della Comunicazione Unica, ha provocato il 
prolungamento della fase transitoria. 
 
 
 
 
4. Adempimenti disponibili 
 
In questo periodo di sperimentazione sono disponibili: 
 
Comunicazione Unica: modulistica “standard” 

- Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti (già disponibile) 
- Camere di Commercio: tutti gli adempimenti (già disponibile) 
- INAIL: tutti gli adempimenti (iscrizioni già disponibili, in rilascio modifiche e cessazioni) 
- INPS Artigiani e Commercianti: iscrizioni e cessazioni già disponibili (le modifiche 

saranno rilasciate in seguito) 
- INPS Agricoltura: in rilascio le iscrizioni 

 
Comunicazione Unica: modulistica “semplificata” per imprese individuali 

- Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, INPS Artigiani e Commercianti: tutti gli 
adempimenti unificati (già disponibile), con scarico dei dati dal registro imprese per le 
modifiche 

- INAIL: come sopra 
- INPS Agricoltura: come sopra 

 
È importante sottolineare che seppure la modalità di presentazione  con la Comunicazione 
Unica sia raccomandata dall’ufficio del Registro delle Imprese di Prato, per tutto il periodo 
transitorio le imprese potranno presentare la modulistica secondo la precedente disciplina 
(adempimenti separati direttamente presso i vari Enti).   
Al termine del periodo di sperimentazione sarà possibile presentare qualsiasi adempimento,  
anche senza l’aggiunta della modulistica per il registro delle imprese. Rimane esclusa la 
presentazione dei bilanci delle società di capitali , che seguirà le  procedure già in essere.  
 
 
 

                                                
3 Il modello della Comunicazione Unica è stato approvato con D.M. 02 novembre 2007, pubblicato in G.U. 
n. 296 del 21 dicembre 2007,  http://www.po.camcom.it/doc/rimprese/dm20071102.pdf 
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5. A chi è possibile rivolgersi per informazioni? 
 
 
Le informazioni riguardanti la Comunicazione unica possono essere reperite  rivolgendosi ai 
vari enti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS), o consultando il portale 
che le Camere di Commercio Italiane mettono a disposizione di imprese, professionisti, 
associazioni di categoria e privati cittadini per accedere ai servizi on line offerti dal Sistema 
Camerale. Il sito è raggiungibile all’indirizzo: www.registroimprese.it. 
Infocamere offre anche un servizio di assistenza  telefonica al numero 199502010. 
Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Prato è possibile scrivere a: 
registro.imprese@po.camcom.it oppure telefonare ai numeri 0574-612757/ 612731/612768.   
 
 
 
6. A chi è possibile rivolgersi per le eventuali re golarizzazioni? 
 
 
In  fase  di istruttoria, se sono presenti errori di compilazione, l’operatore del registro delle 
imprese sospende la pratica e, tramite il diario messaggi situato all’interno della pratica, richiede 
la correzione, ma solo ed esclusivamente per quanto riguarda la parte attinente all’ufficio. In 
calce al messaggio camerale verrà indicato il nominativo ed il riferimento telefonico della 
persona che si è occupata dell’istruttoria, che potrà essere contattata per eventuali chiarimenti. 
La regolarizzazione dovrà essere effettuata con le stessa modalità del primo invio, utilizzando il 
software ComUnica, e cliccando su REINVIO in fase di compilazione della nuova pratica, per 
evitare che venga nuovamente protocollata con conseguente addebito di ulteriori importi per 
diritti di segreteria ed imposta di bollo.  
 
Nota bene 
Eventuali errori sui  modelli di competenza degli altri Enti, non potranno essere rilevabili 
dall’ufficio del Registro Imprese. Potrà, quindi, verificarsi il caso che la pratica venga evasa al 
registro delle imprese pur contenendo  degli errori sulla modulistica degli altri  Enti. In tal caso 
l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’Ente interessato. Gli Enti comunicheranno la procedura 
da seguire per rettificare o integrare la comunicazione.  Sarà possibile anche utilizzare la 
Comunicazione Unica per rinviare la parte da rettificare di competenza del singolo Ente, senza 
la modulistica registro imprese,  ma ciò solo dopo la fase di sperimentazione . 
 
 
 
7. Chi la presenta 
 
I soggetti obbligati alla firma  sono gli stessi indicati dalla normativa di riferimento degli 
adempimenti di ciascun Ente, ad esempio per il Registro delle Imprese  il soggetto firmatario 
può essere il titolare/amministratore  oppure il professionista incaricato  (commercialista o 
esperto contabile iscritto all’albo unico a norma del Dlgs 139/2005) o il notaio  nei casi previsti 
dal codice civile oppure il soggetto incaricato secondo quanto previsto dalla procura speciale 
approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3616/C del 15/02/2008 (il 
modello è scaricabile dal sito www.sviluppo economico.gov.it ). 
 
Ogni modulo della ComUnica (modulo per il Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps, e 
Inail) prevede la compilazione di uno o più modelli e la firma digitale può essere apposta su 
ogni singolo modulo (nel caso in cui gli obbligati siano soggetti diversi) oppure apposta 
cumulativamente , se tutti i documenti possono essere firmati dallo stesso soggetto . 
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8. Strumenti per presentare ComUnica 
 
Le Camere di Commercio hanno predisposto un sito www.registroimprese.it,  in cui è possibile 
avere tutte le informazioni necessarie per la compilazione e spedizione telematica al registro 
delle imprese. 
Per l’invio telematico è necessario avere accesso al sistema “Telemaco” stipulando una 
convenzione con la Camera di Commercio di riferimento o con gli Ordini Professionali di 
appartenenza. 
 
Nella pagina della Comunicazione Unica del sito  www.registroimprese.it è possibile scaricare i 
software necessari alla compilazione della pratica. 
 

1. “COMUNICA IMPRESA 1.1.16 ”, software gratuito,  per compilazione del modello di  
comunicazione unica per la nascita d’impresa (e per le successive variazioni e 
cancellazione), e dei modelli INAIL e INPS DM. Questo applicativo può essere eseguito 
sui sistemi Windows 98/xp/nt/2000 e linux. 

2. “ FEDRA PLUS 6.0.4 ”,  software gratuito, necessario per la compilazione delle pratiche 
Registro imprese e INPS – Artigiani Commercianti. 

 
 
 
 

3. Per i modelli Agenzia delle Entrate  (AA7 e AA9),  il software gratuito è disponibile 
seguendo il link dal sito www.agenziaentrate.it . 

 
4. Per poter leggere i file PDF contenenti le distinte delle varie modulistiche, è necessario 

installare Adobe Reader , reperibile sull sito www.adobe.it nella sezione Prodotti. 
 

5. Per chi non lo avesse già installato è anche necessario scaricare ed installare Java 
Runtime versione 1.3  (scaricabile da java.sun.com./)e versione superiore o uguale a 
1.42 (reperibile sul sito www.java.com/it/ nella sezione download). 

 
6. Le distinte relative ai vari modelli da inviare agli Enti e lo stesso Modello di 

Comunicazione Unica, devono essere firmati digitalmente: sul sito www.firma.infocert.it 
sono a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la gestione della 
firma digitale dei documenti. 

 
L’IMPRESA  dovrà  essere in possesso  di una casella di Posta Elettronica Certificata  (PEC), 
nella quale  riceverà le comunicazioni degli enti e le varie ricevute di protocollo. 
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9. Posta elettronica certificata (P.E.C.) 
 
 
La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica 
standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della 
trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi 
Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005 n. 68 e nei collegati documenti tecnici: - Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata – Circolare 
CNIPA del 24 novembre 2005 n. 49. 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) in vigore dal 1 gennaio 
2006, ribadisce ulteriormente il valore legale della Pec come strumento di trasmissione 
telematica. 
La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del 
destinatario sono caselle di posta elettronica certificata.  

Nel caso in cui l’impresa non disponga di un indirizzo certificato, lo stesso può essere richiesto 
al momento della compilazione del modello Comunica, nel quadro “domicilio elettronico” 
(riquadro n. 5). Oppure è possibile ottenerne una attraverso uno dei gestori presenti nel sito del 
CNIPA www.cnipa.gov.it, il quale pubblica l’elenco dei gestori abilitati al rilascio delle caselle di 
Posta Elettronica Certificata. 
 
Con la richiesta di una casella di Posta Elettronica Certificata mediante la compilazione del 
riquadro 5 del modello di Comunicazione Unica il sistema rilascerà una casella di Posta 
Elettronica Certificata,  LegalMail del Provider Infocert www.legalmail.it/comunica. Questa è una 
casella gratuita per 1 anno, può ricevere solo messaggi di posta elettronica certificata e può 
inviare messaggi sia a caselle normali che a caselle di posta elettronica certificata. 
 
 
 
L’art. 16 del D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009 ha stabilito che le imprese costituite in 
forma societaria, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, sono tenute ad indicare 
un indirizzo di posta elettronica certificata o un analogo indirizzo basato su tecnologie che 
certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto 
delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. 
 
Le imprese individuali devono indicare una casella PEC al momento della compilazione del 
modello di Comunicazione Unica, ma tale domicilio elettronico non comparirà nei dati 
dell’impresa all’interno delle visure o dei certificati. 
L’impresa individuale  può comunque richiedere che la casella PEC venga pubblicata nella 
visura o nel suo certificato indicando tale intenzione nel modello  note della pratica del registro 
imprese. 
 
 
 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Imprese 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione Unica  
 

Guida alla compilazione 
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PARTE SECONDA - COMPILAZIONE 

 
 
Il modello ComUnica 
 

Il modello della ComUnica  ha la funzione di descrivere il soggetto, l’oggetto della 
comunicazione e il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) firmati 
digitalmente.  
 
Comunicazione Unica: modulistica “standard” 

- Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti (già disponibile) 
- Camere di Commercio: tutti gli adempimenti (già disponibile) 
- INAIL: tutti gli adempimenti (iscrizioni già disponibili, in rilascio modifiche e cessazioni) 
- INPS Artigiani e Commercianti: iscrizioni e cessazioni già disponibili (le modifiche 

saranno rilasciate in seguito) 
- INPS Agricoltura: in rilascio le iscrizioni 

 
Comunicazione Unica: modulistica “semplificata” per imprese individuali 

- Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, INPS Artigiani e Commercianti: tutti gli 
adempimenti unificati (già disponibile), con scarico dei dati dal registro imprese per le 
modifiche 

- INAIL: come sopra 
- INPS Agricoltura: come sopra 

 
 Quindi, la pratica Comunica è una copertina che racchiude un insieme di file che 

rappresentano i seguenti moduli : 
• modelli per il registro delle imprese (modelli I1, I2, S2, S3, S5, UL, P, S6, TA, R) ; 
• modelli dell’agenzia delle entrate ( Modelli AA7/8 e AA9/8);  
• modelli dell’INPS – DM , ovvero le domande relative alle posizioni contributive per 

l’assolvimento di obblighi previdenziali e assistenziali in favore del personale 
dipendente da parte dei datori di lavoro (autocertificazione ai sensi del DPR 
28.12.2000 n.445)  

• modelli INAIL (quadri A, A1, B, C, C1, D, D1, P, V, V2,V3).  
 
Per la compilazione del modello della comunicazione unica si usa il software ComUnica 

Impresa  che si può “scaricare” gratuitamente dalla pagina comUnicazione Unica del sito 
www.registroimprese.it, nella sezione software. 
 

Quando si crea una pratica  il programma ci propone la scelta tra diversi adempimenti: 
 

1) Costituzione di un’impresa o di una società che avvia immediatamente l’attività 
economica  
- si iscrive una società o una ditta individuale che al momento dell’iscrizione al registro 
imprese inizia l’attività  e richiede l’attribuzione del codice fiscale e/o della Partita Iva: la 
data di inizio attività è la stessa dell’invio dell a Comunica.  
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2) Costituzione di un’impresa o di una società senz a avvio immediato dell’attività 
economica  
- si iscrive una società o un impresa individuale inattiva al registro imprese. Per l’impresa 
individuale si indicherà solo il settore di attività che inizierà (nel riquadro relativo 
all’attività prevalente, vedi più avanti). 

 
3) Inizio attività per impresa già iscritta al regi stro imprese 

- si tratta di una modifica:  indicare l’inizio della prima attività al registro imprese con la 
presentazione di un modello I2  di inizio attività per le imprese individuali inattive oppure 
con un modello S5  di inizio prima attività per le società inattive includendo il quadro AC 
per l’Inps. 

 
4) Variazione  

- modifiche varie per il registro imprese, per l’agenzia delle entrate, per Inail e per l’Inps. 
 

5) Cessazione attività 
- cessazione dell’attività denunciandola al registro delle imprese, all’agenzia dell’entrate 
ed eventuali e conseguenti variazioni all’Inps e all’Inail. 
In questo caso l’impresa al registro imprese risulterà INATTIVA.  

 
6) Cancellazione dal registro delle imprese  

- per la cancellazione della società o dell’impresa individuale dal registro delle imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVITA’  

IMPRESA INDIVIDUALE INATTIVA 
 

Compilare il modello I1 indicando al riquadro ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA 
DELL’IMPRESA: 
 
- COSTITUZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE SENZA IMMEDIATO AVVIO DELL’ATTIVITA’ 
ECONOMICA DI ……..(INDICARE L’ATTIVITA’ O IL SETTORE DI ATTIVITA’ PRESUNTA). 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
 
Avviare l’applicativo Comunica Impresa e selezionare Crea nuova pratica. 
 

 
Figura 1 

 
Selezionare un adempimento in base alla pratica che si vuole creare, vedi figura 2 

 

Figura 2 
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Con la nuova versione di Comunica è possibile per l’impresa individuale (piccolo 
imprenditore e imprenditore commerciale) usare una procedura semplificata  (iscrizione, 
modifica e cancellazione) usando solo questo programma senza compilare la pratica con il 
Fedra, il software per i modelli dell’Agenzia delle Entrate e programmi vari per INPS e INAIL. 
Per la compilazione della procedura semplificata vedi successivamente gli appositi paragrafi. 

Dopo aver scelto un adempimento, il programma mostra la figura n.3 , in cui è possibile 
mettere il flag su REINVIO PRATICA  se si tratta di una pratica di regolarizzazione di una pratica 
già inviata e protocollata. 

 

 

Figura 3 

 

 

Quando si reinvia una pratica si richiede la regolarizzazione della parte del registro delle 
imprese ed eventualmente INPS, mentre per gli altri enti, la regolarizzazione dovrà 
essere effettuata  presso gli enti stessi (per ques ta fase della sperimentazione).  
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Cliccare su SUCCESSIVA,  e se è già stata preparata la pratica con Fedra è possibile 
selezionarla mettendo il flag su ALLEGA PRATICA REGISTRO IMPRESE  oppure si può 
continuare  e allegare la pratica Fedra in un secondo momento. 

 

 

Figura 4 

 
 
Selezionando FINE si può iniziare a compilare la distinta Comunica in cui si indicano i dati 
dell’impresa, l’oggetto della comunicazione (adempimenti), gli estremi del dichiarante e il 
domicilio elettronico (richiesta della Pec).  
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Nel riquadro 1. Ufficio registro imprese destinarlo indicare la provincia del registro imprese a 
cui inviare la pratica (esempio Prato vedi figura 5). 
Nel riquadro 2. Informazioni anagrafiche dell’imprese  indicare i dati dell’impresa. 
Nel riquadro 3. Oggetto della comunicazione , l’adempimento risulta già selezionato poiché 
era stato indicato all’inizio della compilazione, q uando veniva richiesto il tipo di pratica 
da presentare e non è perciò modificabile (se ci si accorge che l’adempimento è sbagliato si 
deve creare una nuova pratica). Mentre se si clicca sui riquadri relativi agli enti è possibile 
allegare le diverse distinte indicando il file da allegare alla pratica. 
E’ possibile che persone o studi professionali diversi compilino e firmino digitalmente ogni 
pratica e che tutta la pratica della Comunica sia trasmessa successivamente da un altro utente 
(vedi sotto il riquadro 4). 
Nel riquadro 4 Estremi del dichiarante,  indicare gli estremi del dichiarante, che può essere il 
professionista incaricato, il legale rappresentante o il titolare dell’impresa (la firma digitale della 
distinta della comunica in questo caso è del signor Rossi Mario, vedi figura 5). 
 
 

 

Figura 5 

Questo quadro indica gli errori presenti nella compilazione del modello. 
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Nel riquadro 4  il dichiarante (il soggetto che presenta la Comunicazione Unica) dovrà inserire 
l’indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le risposte e le ricevute della pratica. 
Nel riquadro 5. Domicilio elettronico  deve essere inserito un indirizzo di posta elettronica 
certificata (Pec)  dell’impresa  e non un indirizzo e-mail semplice (come quello che può essere 
indicato al riquadro 4 dal soggetto che presenta la pratica). 
Se l’impresa non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, si può richiedere 
l’indirizzo Pec inserendo il flag su RICHIEDO DI POTER ATTIVARE UN INDIRIZZO DI POSTA 
CERTIFICATA , che è formato  in genere dalla denominazione dell’impresa e la seconda parte 
da “legalmail.it” del gestore Infocert o in alternativa indicare un casella Pec richiesta 
precedentemente presso uno dei gestori dell’elenco dei gestori del Cnipa. 
Nel campo e-mail di notifica dell’attivazione Pec  si può indicare l’indirizzo e-mail del 
professionista o associazione che segue la pratica. 
Spostandosi con il mouse dalla scheda di compilazione agli allegati (in alto a sinistra sotto la 
barra degli strumenti) è possibile inserire la distinta del registro delle imprese e la pratica 
dell’Agenzia delle Entrate  (Inserire il file dati dell’agenzia delle entrate .INV e il file .pdf  che si 
ottiene dal programma dell’agenzia delle entrate da FILE/STAMPA ).  

 

Figura 6 

 
Per le pratiche INAIL ed INPS è possibile creare il modello cliccando su CREA MODIFICA, 
oppure se già predisposta con altri software allegarli con il tasto ALLEGA. 
Vedi figura n. 7 e 8.  
Si ricorda che i campi contraddistinti dal cerchietto rosso sono obbligatori. 



Guida Comunicazione Unica 
Camera di Commercio di Prato 

Versione 3.0 
24/02/2009 

8

 

Modello Inail  Figura 7 

 

Modello Inps Figura 8 
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Dopo aver compilato la schermata riassuntiva  di ComUnica ed allegato i file relativi alla 
modulistica degli altri enti si procede alla firma della distinta generale di Comunica apponendo 
un'unica firma digitale. In questo caso tutte le pratiche non sono state firmate. 
Cliccare su PREPARA , vedi figura n. 9, senza spuntare la casella relativa all’applicazione della 
firma digitale e selezionare poi SUCCESSIVO. Indicare il software di firma digitale, in questo 
caso Dike   ed apporre la firma digitale inserendo il Pin  (vedi figura 10) 
 
 

 

Figura  9 
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Figura 10 

Adesso la pratica dalla fase di creazione e preparazione è passata alla fase di PRONTA PER 
L’INVIO, segnalando tale passaggio con il messaggio della figura n.11. 
 

 

Figura 11 
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Ora si  può proseguire con il tasto IMPORTI, indicando gli importi relativi ai diritti di segreteria e 
all’imposta di bollo della pratica, vedi figura 12. 

 

Figura 12 

Cliccando sul tasto INVIA, sulla barra degli strumenti, è possibile procedere alla spedizione 
della pratica Comunica.  
Se non è attiva una connessione  a Web Telemaco o non è stata inserita la frase segreta per 
l’invio delle pratiche avremo il messaggio della figura 15 pag. 16. Quindi andare sul sito 
http://webtelemaco.infocamere.it  in  Pratiche, Spedizioni ed impostare la frase segreta (vedi 
figura 13) oppure in Spedizioni, Invio 24 ore dove è possibile modificarla . 
Le ricevute dei vari enti saranno inviate  all’indi rizzo di posta elettronica certificata (Pec) 
dell’impresa  e all’indirizzo e-mail del dichiarant e (riquadro 4 del modello).  
Si può controllare lo stato avanzamento della pratica sul sito di Telemaco 
(webtelemaco.infocamere.it) nella sezione Pratiche . 
 

 
Figura 13 
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Spedizione pratica - Figura 14 
 

 
Richiesta credenziali - Figura 15 
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Procedura semplificata per le imprese individuali 
 
 
E’ possibile usare una procedura più veloce e guidata per le imprese individuali. 
Con questa procedura è possibile gestire l’iscrizione completa per tutti gli enti.  
Non è possibile per il momento  gestire la variazio ne/cancellazione dell’agenzia 
dell’entrate. 
La procedura semplificata è segnalata come Novità  nel tasto Crea nuova pratica . 
 

 

Figura 16 

La procedura di Iscrizione semplificata sostituisce il  modello I1  di iscrizione di impresa 
individuale, mentre la variazione e la cancellazione sostituisce  il modello I2. 
E’ possibile con la nuova versione di Comunica poter effettuare il REINVIO delle pratiche 
semplificate. 

 
Figura 17 
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Esempio di iscrizione di un’impresa individuale 
 
Selezionare la casella i Iscrizione semplificata  e poi Fine , vedi figura 16. 
Compilando il modello, vengono compilati in automatico anche i dati relativi alle pratiche dei vari 
enti e i dati riguardanti la distinta della Comunica. 

Le schede relative alle pratiche da compilare dei vari enti sono contrassegnate da “x” rosse, 
quando si compilano avremo un segno di spunta verde. 

 
 

 

Figura 18 
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Esempio di compilazione Figura 19 

La scheda ATTIVITA’ , risulta adesso completa, come si vede nella figura 20, ed è stata 
compilata mostrando un esempio di iscrizione di piccolo imprenditore, con la richiesta della 
partita iva, inserendo il flag di richiesta di partita iva all’agenzia delle entrate, vedi figura 19. 
 

 

Figura 20 
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La data di inizio attività deve essere la stessa de ll’invio della pratica.  
Si fa presente che il registro delle imprese rilascia, al momento della presentazione della 
Comunica,  la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale. 
I dati relativi al codice di attività devono essere inseriti nella pratica relativa all’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 

Figura 21 

Nella scheda relativa a INPS ART/COM  è possibile inserire i collaboratori se si tratta di un 
impresa artigiana nel quadro AA Dati Artigiani Collaboratori .  
Il quadro  AC INPS- ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO  deve essere usato per 
l’iscrizione ai fini previdenziali del titolare e dei collaboratori familiari entro il terzo grado. Il 
dichiarante deve compilare questo campo indicando l’iscrizione o specificare l’ipotesi che 
comporta la non iscrizione alla gestione commercianti. 
Il quadro AC, in questo esempio non è stato compilato, in quanto si ipotizza l’iscrizione di 
un’impresa artigiana quindi si compila il modello AA dati artigiani, vedi figura 22 e 23. 
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Modello artigiani - Figura 22 

 

Modello artigiani - Figura 23 
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Nella scheda Agenzia delle Entrate  è stato compilato il riquadro Soggetto depositario  e 
luogo della conservazione delle scritture contabili , vedi figura 23 e Impegno alla 
presentazione  vedi figura 25. 
 

 

Agenzia delle entrate - Figura 24 

 
 

 

Agenzia dell’entrata - Figura 25 
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Nella scheda Altre Informazioni  è possibile fornire alcune spiegazioni compilando il quadro 
note aggiuntive . 
Dal quadro Riepilogo elementi costitutivi della pratica  è possibile allegare file aggiuntivi 
alla pratica (es. modello COM, autorizzazioni, ecc). 
 
Nel campo Modo Bollo  indicare la modalità di assolvimento del bollo o l’esenzione del bollo 
(nell’ultimo caso indicare nel campo delle note gli estremi di esenzione dal bollo). 
 

 

Altre Informazioni - Figura 26 

 

 

Spostandosi dalla Scheda  agli allegati è possibile inserire la pratica INAIL.  

 

Figura 27 



Guida Comunicazione Unica 
Camera di Commercio di Prato 

Versione 3.0 
24/02/2009 

20

Esempio di compilazione di iscrizione del titolare alla gestione INAIL 
 

 

Pratica Inail - -Figura 28 

 

 

Figura 29 

Dopo aver salvato la pratica, vedi figura 29, si crea un file pdf relativo alla pratica Inail, vedi 
figura 30. 
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Figura 30 

Spostarsi da allegati alla scheda per la compilazione della distinta della Comunica 
Nell’ultima scheda avremo i primi 3 riquadri già compilati: Ufficio Registro Imprese destinazione, 
Informazioni  anagrafiche dell’impresa che invia la comunicazione e Oggetto della 
Comunicazione.  
Il riquadro relativo agli estremi del dichiarante e domicilio elettronico sono compilati in parte per 
cui è utile terminare la compilazione. 
 

 

Figura 31 
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Si conclude la procedura con la firma digitale da parte del legale rappresentante, titolare  o del 
professionista incaricato vedi figura 32. 
 

 

Figura 32 

La pratica adesso risulta pronta per la spedizione, quindi dovremo inserire gli importi e 
procedere alla spedizione della pratica come indicato a pagina 15. 
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Esempio di compilazione di un modello di Variazione  di un impresa 
individuale 
 
 
Ipotesi  di  variazione di residenza e di  variazione di indirizzo della sede 
 

 

compilazione riquadri variati- Figura 33 

 
Come si vede dalla figura 33 sono state inserite la variazione della residenza anagrafica, 
indicando la data di variazione e la variazione indirizzo della sede 
Le schede relative all’attività , INPS ART/COM e i Dati Artigiani   non sono stati compilati. 
Nella scheda Altre Informazioni  indicare obbligatoriamente il Modo Bollo 
 

 

Figura 34 
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Figura 35 

 
La scheda Comunica in parte risulta compilata, e comunque nel quadro “Oggetto della 
comunicazione ” è possibile selezionare il tipo di adempimento, in questo caso si indica 
Variazione . 

 

Figura 36 

 
Adesso la pratica risulta completa e dopo aver verificato la correttezza dei dati  con il tasto 
Prepara , è possibile spedire la pratica. 



Guida Comunicazione Unica 
Camera di Commercio di Prato 

Versione 3.0 
24/02/2009 

25

Esempio di compilazione di un modello di cancellazi one per un 
impresa individuale 
 
 
Selezionare dalla scheda Crea, cancellazione semplificata (impresa individuale), compilare i 
quadri dati dell’impresa  e cancellazione impresa  indicando la data di cessazione e il motivo 
della cancellazione, vedi figura 37. 
 

 

Figura 37 

 

 

Quadri AC - Figura 38 

Nella scheda Inps Com  è possibile indicare la cancellazione dalla gestione previdenziale, 
quadro AC,  vedi figura 38. 
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Nella scheda Dati artigiani  è possibile indicare la cancellazione dall’albo artigiano, vedi figura 
39. 

 

Figura 39 

 

 

Figura 40 

Nella scheda Altre Informazioni  è possibile aggiungere delle Note aggiuntive  o allegare file 
(modelli COM, comunicazioni, ecc.). Indicare il Modo Bollo  con bollo assolto in entrata. 
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Nella scheda Comunica avremo i primi tre riquadri già compilati, si deve inserire il riquadro 
Estremi del Dichiarante e Domicilio elettronico . In questo caso viene presentata e firmata 
dal titolare, non è stato inserito il flag di richiesta di posta elettronica certificata in quanto si 
presume di esserne già in possesso. 

 

Figura 41 

Adesso la pratica risulta completa e dopo aver verificato la correttezza dei dati con il tasto 
Prepara , è possibile procedere alla spedizione. 
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Domande ed errori frequenti 
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PARTE TERZA  
 
 

 
 
DOMANDE PIU’  FREQUENTI  

 
 

 
D= Domanda 
R= Risposta 
 
 

La firma della Comunicazione Unica 
 
 
D) Da chi deve essere firmata la distinta della Com unicazione Unica? 
 
R) Dallo stesso soggetto a cui risulta intestata e che risulta legittimato alla presentazione, ed 
eventualmente, dagli altri soggetti obbligati. Suddividiamo la casistica in 2 gruppi:  
 
1) la pratica viene preparata costituendo un unico fil e che raggruppi i modelli per i vari 
enti (distinta della Comunicazione, distinta fedra,   distinta della parte IVA, ecc., …):  

in questo caso la distinta della comunicazione unica dovrà riportare tutte le  firme digitali dei 
soggetti obbligati/legittimati alla presentazione. Potrà verificarsi il caso che il file venga firmato  
da una sola persona (es: professionista incaricato ai sensi del  D.lgs. 139 del 28/06/2005, 
imprenditore individuale, notaio…. ) o da più persone (per esempio nel caso di riconferma di un 
consiglio di amministrazione, non presentata dal professionista)  

2) la distinta della comunicazione unica costituisce u n file a parte (così come la 
modulistica per l’agenzia dell’entrate, la modulist ica per il registro imprese, ecc., …...):  

In questo caso  la distinta della Comunicazione Unica deve essere intestata e firmata 
digitalmente dallo stesso soggetto, che potrà essere il legale rappresentante (es: 
amministratore di società o imprenditore individuale) o il professionista incaricato ai sensi del  
D.lgs. 139 del 28/06/2005…..). 

N.B.:  in ciascuno dei casi sopra elencati è possib ile avvalersi del modello della Procura 
Speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 
15/02/2008 (il modello è scaricabile  dal sito www.registroimprese.it/Comunicazione Unica). 
 
 
 
D) Qual è la procedura da seguire nel caso la prati ca sia gestita e firmata da più soggetti? 

 
R) Dal Menù PRATICA,  selezionare ESPORTA. L’applicativo produce un file “nome_file.cu” 
che può essere spedito via e-mail, copiato su un dispositivo mobile (per esempio chiavetta 
USB) e importato in un altro computer, in modo che la pratica possa essere compilata e firmata 
in momenti diversi. 
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La posta elettronica certificata (P.E.C) 

 
 
 
D) Chi può richiedere  la casella di Posta Elettron ica Certificata attraverso la 
Comunicazione Unica? 
 
R) Colui che intesta e firma digitalmente la distinta della Comunicazione Unica (Es.: notaio nel  
caso di iscrizione o di modifica di società per conto dell’impresa; imprenditore individuale; 
amministratori di società; professionista incaricato ai sensi del  D.lgs. 139 del 28/06/2005 per 
conto dell’impresa, incaricato secondo quanto previsto dalla procura speciale per conto 
dell’impresa). 
 
 
 
D)  Tramite il modello di Comunicazione Unica ho ri chiesto una casella di Posta 
Elettronica Certificata (legalmail.it). Successivam ente mi è pervenuto, tramite e-mail, il 
messaggio di attivazione della casella, che però no n conteneva la notifica delle 
credenziali (userid e password) per l’utilizzo dell a stessa. 

Cosa devo fare per conoscere tali credenziali? 

 
R) Le credenziali d’accesso non vengono notificate tramite e-mail, ma sono visibili direttamente 
dall’interno della pratica . È necessario, quindi, entrare nel sito di TELEMACO , scegliere “lista 
evase” o “lista in istruttoria” a seconda che la pratica sia stata già evasa dal registro delle 
imprese, e quindi entrare nell’opzione “dettaglio pratica”. Qui, dal  link “nascondi le credenziali”, 
sono visibili i dati.  
 

 
Figura 42 
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D) Nella compilazione del quadro 5, relativo alla r ichiesta dell’indirizzo di posta 
elettronica, devo richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  E’ possibile 
conoscere gli indirizzi già utilizzati ? 
 
R) Si,  dal sito di telemaco http://webtelemaco.infocamere.it  in  Pratiche, Spedizioni  è possibile 
vedere gli indirizzi PEC già assegnati vedi figura 43. 
 

 
Figura 43 

 
 
 

Attività e quadro AC 
 
 
D) Devo inviare un iscrizione di impresa individual e inattiva. Cosa devo fare? 
 
R) Con la comunicazione unica le imprese individuali  possono richiedere la partita IVA  
all’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione Registro delle Imprese. Occorre compilare il modello I1 e 
indicare al riquadro ATTIVITA’ PREVALENTE ESERCITATA DELL’IMPRESA la seguente 
dicitura: 
 
- COSTITUZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE SENZA IMMEDIA TO AVVIO DELL’ATTIVITA’ 
ECONOMICA DI ……..(INDICARE L’ATTIVITA’ O IL SETTORE  DI ATTIVITA’ PRESUNTA). 

 

 
D) Nel caso di iscrizione con contestuale inizio di  attività, devo compilare anche il 
riquadro AC del modello I1, per richiedere l’iscriz ione del titolare nella gestione  
commercianti?  

 
R) Sì, in caso di inizio attività di un’impresa individuale deve essere compilato anche tale  
quadro,  per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (familiare o affine    
entro  il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e 
prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.  È importante evidenziare che 
tale riquadro, come prevedono le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli, deve 
essere compilato anche nel caso in cui il dichiarante non intende iscriversi alla gestione 
commercianti, indicandone la motivazione (es.: svolge una attività di lavoro dipendente a tempo 
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pieno; è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa; è iscritto ad 
altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale;  è già iscritto alla 
gestione artigiani e/o commercianti).  

 
 

D) In caso di successiva attivazione dell’impresa, devo compilare il quadro AC, per la 
richiesta di iscrizione nella gestione commercianti ? 
 
R) Si, al modello base I2 o S5 deve essere aggiunto il modello intercalare P con il quadro 
AC. 
 
 
D) La nuova modulistica del Registro delle Imprese,  da utilizzare con il modello della 
Comunicazione Unica, prevede che il modello INT/P s ia utilizzato  anche per richiedere 
l’iscrizione, la modifica e la cancellazione alla g estione esercenti attività commerciali 
istituita presso l’INPS. Come devono essere compila ti tali modelli INT/P? Come nomina o 
come modifica? 
 
R) La scelta dipende dai dati già in possesso dall’INPS. Ovvero: se all’INPS non è stato ancora 
comunicato alcun dato riguardante la persona, il modello deve essere aperto come NOMINA, in 
caso contrario come MODIFICA. 
 
 
D) Devo inviare un’iscrizione di un’impresa , con contestuale attivazione. Posso indicare 
come data di inizio attività una data anteriore all a data dell’invio telematico? 

 
R) No, deve essere indicata la stessa data dell’invio telematico . L’ufficio del registro delle 
imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per immediato avvio dell’attività 
imprenditoriale. 
 
 
D) Devo dichiarare una variazione di attività (iniz ia una seconda attività oppure inizia 
un’attività e contestualmente cessa l’altra attivit à svolta), quale data devo indicare: quella 
di invio al registro delle imprese? 
 
R) No, in caso di variazione dell’attività non è necessario indicare la data di trasmissione della 
Comunica come invece è richiesta  quando viene denunciata la prima attività dell’impresa al 
momento dell’iscrizione . 
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La regolarizzazione della Comunica 

 
 
D) Devo effettuare una regolarizzazione richiesta d al registro delle imprese di una pratica 
inviata con Comunica, devo inserire nuovamente gli allegati relativi agli altri Enti? 
 
 R) La pratica dovrà essere reinviata con il modello Comunica e la modulistica del registro 
imprese secondo la regolarizzazione richiesta. Non deve essere allegata la modulistica relativa 
agli altri Enti. In ogni caso è necessario fare molta attenzione,  scegliendo l’opzione Reinvio in 
fase di compilazione della pratica .  
In caso contrario il sistema riprotocollerà automaticamente la pratica. 
 
D) Il registro imprese  ha sospeso una pratica tele matica, relativa alla Comunicazione 
Unica d’Impresa. Posso effettuare il rinvio senza u tilizzare il software “Comunica 
Impresa”?  

 
R) No, la regolarizzazione deve essere effettuata con le stessa modalità del primo invio, 
utilizzando il software “Comunica Impresa”. 
 
 

D) Quando reinvio una regolarizzazione di una prati ca il quadro 5 della distinta comunica 
deve essere compilato? 

 
R) Si, deve essere ricompilato indicando l’indirizzo di posta elettronica certificato che è stato 
attribuito con la prima richiesta. Non deve però essere apposto  il flag sulla richiesta di 
attivazione  (vedi figura 44). 
 
 

 
 

Figura 44 
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Le ricevute di protocollo dei vari enti 
 
 
D) Ho inviato una pratica Comunica con la modulisti ca relativa ai vari enti. Ho ricevuto la 
risposta da  parte dell’Agenzia delle Entrate e del l’INAIL e non dell’INPS. Cosa devo fare? 
 
R) Dopo la trasmissione di Comunica il dichiarante e l’impresa riceveranno, tramite e-mail e 
PEC, una ricevuta con il numero di protocollo e l’elenco della modulistica contenuta: ad 
esempio Agenzia delle Entrate, INAIL , INPS Registro delle Imprese. Il sistema informatico 
inoltre trasmetterà anche una singola ricevuta di protocollo relativa a ciascun adempimento 
riportando eventualmente un messaggio da parte dell’Ente interessato (generalmente sono 
risposte con l’indicazione dell’errore contenuto nel modello). Non viene trasmessa invece una 
ricevuta INPS separata da quella generale. L’INPS, infatti, effettua l’aggiornamento dei propri 
dati dopo l’evasione della pratica al registro delle imprese. 
 
 
 
 

 
Albo Cooperative 

 
 
D) Devo iscrivere una società cooperativa al registro delle imprese e contestualmente 
all’Albo Nazionale delle società cooperative. Come mi devo comportare in questo caso? 
 
R) Alla modulistica del registro delle imprese deve essere aggiunto il modello C17, allegandolo 
dal Riepilogo della pratica.  
Deve, comunque,  seguire la stessa procedura già osservata per la presentazione delle altre 
iscrizioni di società inviate con la Comunicazione Unica ed attenersi alle istruzioni per la 
compilazione della modulistica Albo Cooperative (si rimanda alla relativa scheda sul sito delle 
Camera di Commercio I.A.A. di Prato http://www.po.camcom.it/servizi/rimprese/coopalbo.htm). 
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ERRORI PIÙ  FREQUENTI  
 
 
 

• Errata indicazione dell’adempimento nell’oggetto de lla distinta della 
comunicazione unica. 

Inesatta indicazione tra l’adempimento “Nuova Impresa con immediato inizio attività” e 
“Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”, nell’ultimo caso 
l’impresa si iscrive inattiva mentre nel primo caso si iscrive attiva.  

In caso di cancellazione dal registro delle imprese viene selezionato l’adempimento 
“cessazione” invece di “cancellazione dell’impresa dal registro imprese”. L’adempimento 
“cessazione” va selezionato  in caso di cessazione totale dell’attività. 

 

• Errore nella compilazione del quadro 4, Estremi del  dichiarante. 

Il nominativo indicato in tale riquadro è diverso da colui che appone la firma digitale sulla 
distinta della comunicazione unica.  

 

• Errata indicazione del codice di identificazione de lla pratica nel modello della 
Procura Speciale 

In caso di rinvio di una pratica Comunica presentata da un delegato secondo il modello 
della Procura Speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 
3616/C, deve essere inserito il nuovo codice univoco di identificazione della pratica fedra 
di regolarizzazione. 

 

• Errata indicazione della data di inizio attività ne l caso di iscrizione  con contestuale 
attivazione dell’impresa 

In caso di iscrizione di impresa individuale o di società con contestuale attivazione la data 
di inizio attività deve corrispondere a quella dell’invio telematico, (quindi non possono 
essere indicate date anteriori o posteriori). 

• Indicazione errata della data di costituzione dell’ impresa individuale  

Nel caso di iscrizione di impresa individuale inattiva si deve indicare come data 
costituzione la data di invio e non una data diversa. 

• Omessa compilazione del quadro AC  
 
In caso di iscrizione di impresa con contestuale attività I1, S5, o in caso di modifica o 
cessazione attività,  inserire in riquadro AC. Il riquadro va usato dal titolare dell’impresa 
per l’iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS. 
Questo riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o 
di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività 
lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività 
commerciali. 
La compilazione del riquadro fornisce all’INPS le informazioni necessarie per 
l’accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l’obbligo di 
iscrizione ai sensi della legge n. 662/96. 
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NOTA BENE:  il riquadro AC deve essere compilato anche nei casi in cui non sia 
richiesta l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti indicando il motivo di 
Non Iscrizione.   

 

• Mancanza del quadro note nella distinta del registr o imprese in caso di 
presentazione da parte del professionista incaricat o 

Nel caso di  presentazione della pratica da parte di un professionista incaricato, di cui al 
d.lgs. 139/2005, è necessario aggiungere il modulo delle note dove il professionista 
dichiara che ha ricevuto l'incarico di presentare la pratica dalla società e gli estremi di 
iscrizione dell' albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili secondo il 
D.lgs.139/2005. 

 

• Agenzia delle entrate: invio denunce non in ordine cronologico .  

L’agenzia delle Entrate accetta esclusivamente le denunce in ordine cronologico. Per cui, 
le dichiarazioni mod. AA7 o AA9 per uno stesso contribuente IVA devono essere 
trasmesse nell'ordine relativamente alla data di variazione, indipendentemente dal canale 
di trasmissione utilizzato. 

• Inail: invio pratica con indicazione della data div ersa dalla data di invio.  

Nella modulistica dei modelli Inail la data effetto deve essere la stessa della data inizio 
attività: nei casi di iscrizione di impresa individuale attiva e nei casi di società con 
contestuale  attivazione la data di inizio attività deve corrispondere alla data invio. 

 


