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Una Sola Comunicazione per Avviare un’Impresa:  

Seminario di Formazione 
 
 
Far nascere, modificare o cessare la propria imprese con una sola procedura e 
direttamente dal computer: soltanto un sogno? No, grazie a ComUnica è ormai una realtà. 
Di questa procedura online si parlerà mercoledì 31 marzo durante un seminario che si 
terrà con inizio alle ore 14.15 nella sale di MalpensaFiere a Busto Arsizio. La 
partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi online al sito www.va.camcom.it della 
Camera di Commercio varesina. 
 

Dal giorno 1° aprile, poi, diventerà obbligatoria la Comunicazione Unica che consente di 
eseguire contemporaneamente tutti i principali adempimenti amministrativi necessari 
all’avvio, modifica e cessazione dell’impresa. Dalla stessa data, infatti, non sarà più 
possibile utilizzare modalità diverse da quella online. Un modo per evitare le code negli 
uffici, eliminare i tempi di trasferimento alle varie sedi amministrative. Un modo, 
soprattutto, per rendere la procedura snella, facilitando quindi il compito degli imprenditori.  
 

Chi vuole inviare la pratica, può rivolgersi a intermediari abilitati (associazioni di categoria, 
commercialisti, notai, consulenti…) oppure effettuare la procedura direttamente dal proprio 
pc. La Comunicazione Unica viene così trasmessa online al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di competenza. Sarà poi quest’ultimo ente a inoltrarla a Inps, Inail e 
Agenzia delle Entrate.  
Una volta ricevuta la pratica, saranno gli stessi enti a inviare le ricevute all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) dell’imprenditore. In qualsiasi momento sarà inoltre 
possibile verificare lo stato d’avanzamento della pratica. 
 

Per aiutare il Sistema Varese a utilizzare al meglio la Comunicazione Unica, la Camera di 
Commercio ha organizzato numerosi corsi di formazione - peraltro ora disponibili in video e 
in versione e-learning anche sul sito www.va.camcom.it - e avviato con le associazioni di 
categoria diversi “Comunica Point” su tutto il territorio provinciale.  
E’ inoltre attivo un “Contact Center” dove ricevere assistenza al telefono o via mail (tel. 
848/800204; e-mail: contact@va.camcom.it). 
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