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I CORSI DELLA COMUNICAZIONE UNICA 
Obbligatoria del 1 aprile 2010  
 
 

In trecento al Mamu per i corsi di ComUnica destinati ai commercialisti. 

Per governare l'innovazione introdotta dalla Comunicazione Unica la 

Camera di commercio di Mantova, in collaborazione con gli enti partner, 

ha avviato diversi cicli di incontri formativi ed informativi con le 

associazioni di categoria, gli ordini professionali e le imprese. 

L’iniziativa è conseguente all’approvazione, da parte del  

 Ministero dello Sviluppo economico, del  nuovo modello di 

“Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, sintetizzato in  

ComUnica, la cui presentazione al registro delle imprese presso la 

Camera di commercio, telematicamente o su supporto informatico, 

permette alle imprese di essere operative in un giorno e di assolvere a 

tutti gli adempimenti amministrativi verso il registro delle imprese, gli 

istituti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL), le commissioni 

provinciali per l’artigianato  e l’agenzia delle entrate, nonché per 

l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 

Una vera rivoluzione nell’ambito della pubblica amministrazione visto 

che, l’utilizzo di tale modello, che serve anche per comunicare 

variazioni e cessazioni d’impresa, attualmente facoltativo, diverrà 

obbligatorio a decorrere dal prossimo 1° aprile. 

La regia di ComUnica è affidata alla Camera di commercio che, 

unitamente agli altri Enti coinvolti, nei mesi scorsi ha sperimentato con 

successo la nuova procedura.  

Su ComUnica Camera di commercio ha promosso una serie di incontri 

formativi in favore degli ordini professionali e delle associazioni di 
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categoria interessati, nel mese di febbraio si sono tenuti per gli studi 

notarili, la scorsa settimana per le associazioni di categoria e del 

settore cooperativo, e da oggi a venerdì per gli studi dei commercialisti 

e dei consulenti del lavoro.  

ComUnica è accessibile, oltre che dal sito della Camera di commercio 

di Mantova www.mn.camcom.it , anche all’indirizzo 

www.registroimprese.it e dalle home page di Unioncamere, INAIL, 

INPS e Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 

 


