“IN UN GIORNO PUÒ NASCERE UNA NUOVA IMPRESA”:
DA OGGI ENTRA IN VIGORE LA COMUNICAZIONE UNICA
AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
Il Piemonte una delle prime regioni pilota con Torino

A seguito del Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007 convertito con la legge 40/2007, da oggi
entra in vigore la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa, la procedura
attraverso la quale le imprese potranno essere operative in un giorno e assolvere al massimo
in sette giorni gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia
delle Entrate.
Il provvedimento prevede che la Comunicazione Unica potrà essere trasmessa per via
telematica al Registro imprese delle Camere di commercio così da assolvere agli adempimenti
amministrativi previsti per la nascita di una nuova impresa: iscrizione al Registro imprese,
adempimenti previdenziali, assistenziali, e fiscali per l’ottenimento del codice fiscale e della
partita Iva.
Come da accordi tra gli enti coinvolti, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio,
e in attesa della pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
individua le regole tecniche per la trasmissione della Comunicazione Unica, la sperimentazione
avverrà secondo le seguenti modalità:
1) le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo in alcune
province “pilota” (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli,
Cagliari e Taranto) e solo da alcuni soggetti tra imprese, associazioni, professionisti che le
Camere interessate coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova
procedura,
2) in una seconda fase la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i
soggetti (tipi di impresa).
Contestualmente alla partenza della sperimentazione a Torino e nel resto d’Italia,
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino desiderano sottolineare
come il Piemonte sia stata la prima regione italiana, già nel corso del 2007, a dare
vita ad un tavolo di coordinamento locale tra sistema camerale, Infocamere, le
direzioni regionali di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino.
Il lavoro di coordinamento piemontese, che rappresenta un esempio di collaborazione
istituzionale, ha consentito di testare anticipatamente il software utilizzato per l’avvio
della sperimentazione oltre ad aver promosso numerosi momenti di approfondimento
tecnico e operativo dei vari enti coinvolti nella comunicazione unica.
Il sistema camerale piemontese ringrazia le Direzioni regionali di Inps, Inail,
Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Ivrea-Pinerolo-Torino per il lavoro comune che è stato realizzato, con l’obiettivo di
avviare nel modo migliore possibile questa importante fase di semplificazione
amministrativa.

La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008,
giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i
tipi di imprese. Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all’impresa giungerà
immediatamente - presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita
dalle Camere di commercio - la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per
l’immediato avvio dell’attività.
In base al Decreto legge, l’Ufficio del Registro imprese rilascerà subito una ricevuta che
costituirà titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale e darà notizia alle
Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le
Amministrazioni competenti comunicheranno immediatamente all’interessato e all’Ufficio del
Registro imprese delle Camere di commercio – anche per via telematica – il codice fiscale e la
partita Iva ed entro 7 giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La stessa
procedura si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
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Decreto interministeriale 2 novembre 2007 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007 n. 296.
Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 9.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art.
2188 del codice civile recante le specifiche tecniche del formato
elettronico per le domande al Registro delle Imprese e al REA.

Per ulteriori informazioni: www.registroimprese.camcom.it
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