
Giovedi' 21/02/2008

COME AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITA' IN UN GIORNO? "COM-UNICA"
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Parte oggi, dall'intesa fra Camere di Commercio, Entrate, Inail e Inps il modello informatico unificato per
l'iscrizione al registro delle imprese

Dolce risveglio per gli imprenditori, che da oggi avranno vita facile: le loro attività saranno operative in un
solo giorno grazie a "ComUnica". Le Camere di commercio, insieme a Entrate, Inps e Inail danno il via alla
sperimentazione di "Comunicazione Unica", il modello informatico unificato che consente di avviare in
giornata l'impresa e di assolvere nel giro di una settimana le dichiarazioni da presentare agli enti coinvolti.
L'obiettivo è arrivare a un solo front office per far fronte a diversi adempimenti: non solo registrazioni ai fini
dell'attribuzione di codice fiscale e/o della partita Iva e per l'iscrizione al registro delle imprese, ma anche ai
fini assicurativi e previdenziali.
Dopo la fase sperimentale di sei mesi, che si chiuderà il 19 agosto prossimo, la procedura di trasmissione
delle informazioni sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. Nello step
sperimentale, invece, ai nastri di partenza in data odierna, si prevede l'espletamento di tutti gli adempimenti
per ciò che riguarda le Entrate e le Camere di commercio. Via libera dunque all'avvio di comunicazioni su
inizio attività ai fini Iva, variazione dati e cessazione del business.
Operazioni temporaneamente e territorialmente più circoscritte sul fronte assicurativo e previdenziale: nel
periodo transitorio, la trasmissione della "Comunicazione Unica" prevede l'invio delle iscrizioni a Inail e Inps
solo in alcune province pilota, con un numero ristretto di soggetti tra imprese, associazioni, professionisti. In
particolare, sul versante Inail, nella prima fase sarà permesso unicamente a questo campione di soggetti di
comunicare, nel modello unificato, soltanto le iscrizioni. Le dichiarazioni espletabili in "ComUnica" sono
limitate anche sul fronte Inps: possono essere inviate, in via semplificata, solo le iscrizioni e, da questa
possibilità, vengono esclusi gli imprenditori agricoli. Tra sei mesi, invece, anche per Inail e Inps si potrà
comunicare non solo l'avvio, ma anche la variazione e/o la cessazione d'impresa.
Al fine di orientare imprese e intermediari nella fase sperimentale del progetto, si sta attivando
parallelamente alla nuova procedura un'attività di formazione e assistenza agli utenti. Il sistema camerale,
tramite InfoCamere, ha predisposto una rete di formatori su tutto il territorio nazionale, cui si affiancherà
una task force di specialisti per le problematiche più complesse. I corsi si terranno da febbraio a luglio
2008.

Corre su binari paralleli alla formazione, inoltre, il supporto immediato dell'assistenza telefonica. Al numero
199 502 010 risponderà un operatore pronto a guidare i soggetti nella compilazione delle pratiche, in
sinergia con i servizi di assistenza di Entrate, Inps e Inail, in filo diretto sui quesiti di loro competenza.
Navigando sul sito per la "Comunicazione Unica", predisposto dalle Camere di commercio, è inoltre
possibile avere maggiori informazioni sulla nuova procedura, registrarsi per ottenere credenziali di accesso
alla sezione a pagamento, spedire una "Comunicazione Unica" e seguirne lo stato di avanzamento, cercare
un'impresa attiva per denominazione, servizio o prodotto, collegarsi alle banche dati delle Camere di
commercio, previa autenticazione.

Il software "ComUnica" guida l'utente nella compilazione, predispone il modello da firmare digitalmente e lo
spedisce alle Camere di commercio. Si attiva così, automaticamente, l'invio all'indirizzo certificato d'impresa
(PEC) la ricevuta di protocollo, quella della comunicazione unica e quella contenente il numero di codice
fiscale e/o di partita Iva, attribuito dall'agenzia delle Entrate. Contestualmente, si smista la comunicazione
agli enti coinvolti nella procedura.
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Entro soli 5 giorni si ha il feed back della Camera di commercio di competenza territoriale, che comunica
l'iscrizione all'indirizzo certificato d'impresa e al mittente della pratica. Nel giro di una settimana i singoli enti
comunicano gli esiti di competenza all'impresa e al registro delle imprese.
Un progetto, dunque, che s'inquadra in un'ottica di semplificazione dei rapporti con l'utenza e, nella
prospettiva dell'agenzia delle Entrate, persegue un approccio collaborativo con il contribuente.
Giulia Marconi

Fonte: www.fiscooggi.it
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