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COMUNICATO STAMPA N. 22 DEL  5 APRILE 2011 

  

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: LA COMUNICAZIONE UNICA 

COMPIE UN ANNO 
 

 

 Il 1° aprile la Comunicazione Unica (ComUnica) ha compiuto un anno. 

 La sua introduzione rappresenta una vera e propria svolta nell'ottica della semplificazione 

burocratica, poiché individua la Camera di commercio quale unico interlocutore per le imprese.  

 Così, per via telematica, avvalendosi della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata 

(PEC), senza distinzione di forma giuridica, quindi oltre che per le società, anche per gli imprenditori 

individuali, si possono assolvere tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, 

l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante la presentazione di un modello informatico unificato. 

 Ciò rappresenta per la Camera di commercio una pietra miliare, in quanto ne sancisce 

pienamente e definitivamente il ruolo di interfaccia tra le imprese e l'amministrazione pubblica, in 

linea con quanto previsto dalla legge di riforma degli enti camerali.  

 Grazie all'infrastruttura telematica realizzata, il servizio offerto dalla Camera di commercio ai 

propri utenti consente agli imprenditori o ai loro intermediari di operare on-line, senza spostarsi dal 

proprio PC, evitando in tal modo perdite di tempo e sprechi di carta, e quindi un notevole risparmio 

anche in termini di risorse umane. 

 I riscontri positivi da parte degli enti coinvolti, che hanno collaborato alla sperimentazione 

della ComUnica, avvalorano il successo della procedura, anche dal punto di vista di un generale 

approccio all'innovazione che presuppone una predisposizione al cambiamento e alla flessibilità. 

 Il Registro delle Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ben interpreta 

il ruolo che gli è stato affidato e la visibilità enunciata che la ComUnica impone, pronto e rispettoso  

degli standard qualitativi e quantitativi che lo contraddistinguono e che migliorano costantemente. 

 Nel primo  anno di vita della “ComUnica” sono pervenute alla Camera di commercio del 

Verbano Cusio Ossola n. 7.615 pratiche di cui n. 3.414 relative ad imprese individuali e n. 4.201 

relative a società. 

 L'Ente camerale ha garantito tempi di evasione inferiori a n. 2 giorni, un risultato 

decisamente soddisfacente sia in termini assoluti che rispetto ai tempi medi dell'intero sistema 

camerale. 

Gli utenti più attivi sono stati i professionisti incaricati dalle imprese (commercialisti, notai, 

associazioni di categoria, ragionieri, consulenti, studi associati), che hanno inviato circa il 78% di 

tutte le pratiche spedite. 
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N. Pratiche inviate con ComUnica per tipo di adempimento 

 

Adempimento n. pratiche 

Cancellazione dal registro delle imprese 655 

Cessazione attività 408 

Nuova impresa senza immediato avvio attività economica 543 

Inizio attività per impresa già iscritta al registro delle imprese 435 

Nuova impresa con immediato avvio attività economica 695 

Variazione 4879 

 

% Pratiche inviate con ComUnica per Ente destinatario 
(una pratica può coinvolgere più Enti) 

 

Ente destinatario % 

Registro delle imprese (cui vanno inviate tutte le 

pratiche) 

100,00% 

Agenzia delle Entrate 43,00% 

INPS 47,00% 

INAIL 10,00% 

 

 

 

Comunicazione Unica=Semplificazione  

 

− facilitare alle imprese l'accesso ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione, garantendo tempi 

certi di risposta  e regole chiare e trasparenti per l'esercizio dell'attività; 

− garantire efficienza e qualità dei servizi in modo di assicurare all'impresa un risparmio di tempo e 

denaro e, quindi, un vantaggio competitivo. 
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