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LA COMUNICAZIONE UNICA 

Con l’entrata in vigore della Comunicazione Unica, a partire dal 1° aprile 2010, ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2 
e 3, del Decreto Legge 7/2007: 

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via 
telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente 
articolo; 

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per 
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, 
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l'ottenimento 
del codice fiscale e della partita IVA. 

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per 
l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle 
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 

l’attività d’impresa può essere legittimamente iniziata solo con la presentazione della Comunicazione Unica al 
Registro Imprese, oltreché, laddove necessario, agli altri Enti (INPS, INAIL,  AGENZIA ENTRATE e SUAP) 
 
Pertanto qualsiasi soggetto per poter iniziare un’attività d’impresa deve innanzitutto essere impresa: 
 

- Le imprese individuali sono tali dal momento della presentazione della Com-Unica di iscrizione nel 
Registro delle Imprese; 

- Le società di persone sono tali dal momento della stipula dell’atto costitutivo (contratto di società) 
avvenuta con atto pubblico o scrittura privata autenticata (efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel 
Registro delle Imprese); 

- Le società di capitali sono tali dal momento della loro iscrizione nel Registro delle Imprese (Efficacia 
costitutiva dell’iscrizione nel registro delle Imprese). 

 
Dalle predette considerazioni emerge chiaramente che il legittimo esercizio dell’attività d’impresa presuppone 
un’idonea, seppur con gradi diversi, pubblicità dell’impresa attraverso: 
 

- L’iscrizione dell’impresa individuale nel Registro Imprese; 
- Il rogito dell’atto o l’autentica di firme da parte del Notaio (pubblico Ufficiale) nel caso delle società 

di persone; 
- Il rogito dell’atto da parte del notaio e l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel caso delle società di 

capitali. 
 
L’avvio dell’attività d’impresa presuppone sempre che l’impresa sia “nata”: non può essere iniziata, e svolta 
legittimamente, attività di impresa da parte di soggetti che non si trovano nelle condizioni sopraelencate. 
 
L’attività legittima di impresa può pertanto essere iniziata: 
 

- imprese individuali: contestualmente o successivamente alla presentazione della Com-Unica di 
iscrizione nel Registro Imprese; 

- società di persone : contestualmente o successivamente alla data del rogito o dell’autenticazione 
dell’atto costitutivo; 

- società di capitali: dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese 
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LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

Con le modifiche apportate dal legislatore all’art. 19 della legge 241/1990, è stato istituito l’istituto 
della Segnalazione certificata di inizio attività (imprenditoriale, commerciale e artigianale). 

La SCIA pertanto sostituisce, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, ogni atto di autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le 
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui 
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti 
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.  
 
La SCIA corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può 
essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per 
cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata 
al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. 
 
In considerazione del fatto che ogni attività effettivamente esercitata dall’impresa deve essere denunciata al 
REA/RI, se l’attività effettiva (imprenditoriale/commerciale/artigianale) che intende svolgere l’impresa è 
un’attività soggetta a SCIA, la segnalazione DEVE essere effettuata contestualmente alla presentazione della 
pratica Com-Unica al Registro delle Imprese. 
 
La SCIA pertanto, ancorché di competenza del SUAP, deve essere inviata con Com-Unica ogniqualvolta 
l’oggetto della SCIA (inizio attività) debba necessariamente essere denunciato al REA/RI. 
 
Infatti l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 19 
della legge 241/1990, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 
 
L’Ufficio Registro Imprese è infatti tenuto a verificare il “titolo autorizzatorio”, costituito nella fattispecie 
dall’avvenuta presentazione della SCIA, legittimante l’esercizio dell’attività denunciata al RI/REA. 
 
Al contrario, se l’oggetto della Segnalazione non concerne l’effettivo inizio dell’attività d’impresa, la Scia non 
dovrà essere presentata con Com-Unica al registro delle Imprese ma unicamente all’amministrazione 
competente (attraverso il portale del SUAP competente quale unico punto di accesso). 
 
L’ufficio Registro Imprese è infatti competente a ricevere domande/denunce/depositi e comunicazioni 
connesse al soggetto impresa ed all’attività effettivamente esercitata dall’impresa. 
 
La Com-Unica inviata al Registro Imprese al solo scopo di trasmettere la Scia al SUAP competente, senza 
quindi apportare alcuna “modifica” nella posizione dell’impresa, è irricevibile e sarà respinta. 
 
Diversamente, se erroneamente, l’impresa ha provveduto a presentare autonomamente (non contestualmente a 
pratica Com-Unica) la SCIA al SUAP, in sede di presentazione della pratica riguardante l’oggetto della SCIA 
dovrà essere allegata alla pratica comunica sia copia della SCIA che copia della ricevuta di presentazione.  
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L’ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI UNICI  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Con l’emanazione del D.L. 112/2008, art. 38 comma 3 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è stato 
previsto che con regolamento si procedesse alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello 
unico per le attività produttive (già istituito con DPR 447/1998)  anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
19 della legge 241/1990 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed in base ai seguenti principi:  

-  attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e 
dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Comunicazione Unica), lo sportello unico costituisce 
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua 
attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento; 

 
- viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla 

costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, e le attività relative alla attività produttiva; 

 
- le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di 

servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia 
per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;  

 
- i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti 

di legge, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione 
di "impresainungiorno"; 

 
-  l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione 

della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività);  
 
-  lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei 

requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio 
attività, costituisce titolo autorizzatorio; 

 
- per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti 

urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, 
ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;  

Successivamente il legislatore con l’emanazione D.Lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno) all’art. 25 ha stabilito che: 

- Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
deve assicurare l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter 
svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive; 
 

- Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, sono presentate al registro delle imprese di cui 
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo 
sportello unico. 
 

- Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non 
risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112,  l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di 
provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
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- Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 
'impresainungiorno.gov.it', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con 
le autorità competenti (SUAP ed Enti terzi). 

Finalmente il legislatore con il Dpr 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112) entrato in vigore il 29 marzo 2011 per riguarda il procedimento automatizzato di  cui 
all’art. 5, ha individuato  
 

- il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi 
alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59  
 

prevedendo che: 
 

- le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e 
di prestazione di servizi  ed i relativi elaborati tecnici e allegati debbano essere  presentati 
esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o 
è situato l'impianto; 
 

- il SUAP provveda all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che 
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di 
trasmissione; 
 

- Nei casi in cui le attività di cui sopra siano soggette alla disciplina della SCIA di cui all'art. 19  della 
legge 241/1990, la segnalazione debba essere presentata al SUAP. 
 

- La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro 
imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed 
effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. 
 

- La segnalazione sia corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli 
elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

- Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la 
completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilasci 
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i 
relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti; 
 

- A seguito di tale rilascio, il richiedente possa avviare immediatamente l'intervento o l'attività. 
 

- la ricevuta costituisca titolo autorizzatorio anche ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei 
terzi e di autotutela dell'amministrazione. 
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IL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 

Pertanto in considerazione dell’istituto della COM-UNICA, della S.C.I.A e dell’istituzione degli 
SUAP, il contestuale invio con COM-UNICA al Registro Imprese e al SUAP delle pratiche 
concernenti l’effettivo esercizio di attività imprenditoriale può essere effettuato solo se: 

- l’impresa già iscritta nel Registro Imprese, provvede contestualmente a denunciare al RI/REA 
l’inizio di attività produttiva oggetto della SCIA e a presentare la SCIA al SUAP; 
  

- l’impresa (impresa individuali e società di persone) non ancora iscritta, provvede 
contestualmente a chiedere l’iscrizione nel RI con immediato inizio dell’attività produttiva 
oggetto della SCIA e a presentare la SCIA al SUAP; 

Le società di capitali non ancora iscritte nel RI non possono presentare contestualmente alla domanda 
di iscrizione nel RI la SCIA al SUAP competente in quanto al momento dell’invio  della domanda di 
iscrizione della società, la medesima non è ancora costituita (effetto costitutivo dell’iscrizione nel 
Registro delle Imprese) e quindi non può ancora iniziare/denunciare/segnalare l’attività. 

- E’ possibile presentare la SCIA al SUAP con Com-Unica SOLO se l’oggetto della SCIA deve 
essere iscritto contestualmente nel RI/REA; 

- Al contrario, non è possibile inviare una SCIA al SUAP con Com-Unica se l’oggetto della 
SCIA non è un fatto iscrivibile nel RI/REA; 

- La SCIA può essere autonomamente presentata al SUAP attraverso il portale 
“impresainungiorno.gov.it” qualora non riguardi l’effettivo inizio di attività produttiva e 
debba essere inviata al fine di autocertificare il possesso di determinati requisiti necessari al 
futuro esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, prima si invia autonomamente (senza 
l’utilizzo della Com-Unica) la SCIA e, successivamente, quando si è iniziata effettivamente 
l’attività precedentemente segnalata al SUAP, si presenta pratica di sola competenza RI/REA 
allegando sia la scia già presentata al SUAP e la relativa ricevuta; 

- Orientativamente, ferme restando tutte le premesse indicate, deve/può essere inviata 
contestualmente alla pratica Com-Unica di denuncia attività, la SCIA riguardante l’inizio 
delle seguenti attività:     

commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 
vendita al dettaglio negli spacci interni 
vendita al dettaglio per mezzo apparecchi automatici 
vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite 
televisione o altri sistemi di comunicazione 
vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto 
presso il  
domicilio del consumatore 
acconciatore  
estetista  
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MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE SCIA DI COMPETENZA DEL SUAP 
 
Al fine della predisposizione della SCIA di sola competenza SUAP occorre ricercare il SUAP 
destinatario della SCIA stessa collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it cliccando su 
“SUAP in 3 click” 
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Clicchiamo su “indirizzo sito web” all’interno della scheda informativa per collegarci alla 
pagina SUAP del Comune di Borgomanero  
 

 
 
A questo punto occorre attenersi alle informazioni, circa la predisposizione della modulistica 
concernente l’attività di cui si segnala l’inizio.
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Invece nel caso in cui si presenti la Scia ad un SUAP “in delega” alla Camera di Commercio, si 
ha la possibilità di compilare la stessa attraverso il portale stesso www.impresainungiorno.gov.it 
Nel nostro esempio la SCIA è destinata al Comune di Vicolungo. 
Pertanto dopo aver ricercato il Suap di Vicolungo e dopo essersi “loggati” si può procedere con 
la compilazione della Scia direttamente “online”. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CONTESTUALE DELLE PRATICHE AL REGISTRO 
DELLE IMPRESE ED AL SUAP 

 

- Con STARWEB 
 

Al fine della predisposizione di una pratica che prevede la costituzione di un’impresa che avvia 
immediatamente l’attività economica, la SCIA destinata al SUAP e la COMUNICA devono essere 
inviate contestualmente al Registro Imprese secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 5 
DPR 160/2010, con l’applicativo “Starweb” collegandosi al sito http://starweb.infocamere.it, 
 

- selezionare la REGIONE su cui operare  
- cliccare sul tasto “CONTINUA” 

 

 
 

- selezionare la voce “ISCRIZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Impresa” 
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Entrati nella pagina di “Iscrizione”: 

- selezionare la CCIAA destinataria 
- digitare il codice fiscale dell’impresa 
- cliccare su “Dati Impresa” (è possibile verificare l’esistenza dell’iscrizione del soggetto nella 

Provincia selezionata) 
-  

 
 
 
Se il soggetto indicato non è presente cliccando sul bottone “Iscrivi” si accede alle pagine successive. 
Si attiva sulla pagina web mostrata in precedenza il bottone “Continua” 
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La nuova pagina mostra i campi per l’inserimento dei dati anagrafici del titolare dell’impresa. Col 
bottone “Controlla dati Persona” è possibile verificare se il soggetto è presente negli archivi camerali, 
ove presente è consentito il riporto dei dati anagrafici in automatico, viceversa occorre procedere con 
l’inserimento manuale. 
Al termine dell’inserimento dei dati dell’imprenditore cliccare sul tasto “AVANTI” 

 
 
L’applicazione mostra la pagina che consente di gestire i dati dell’impresa con l’indicazione della 
Denominazione, dell’eventuale insegna, del dato anagrafico relativo all’indirizzo della sede, del sito 
internet, della mail e della PEC. 
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Scorrendo la videata è possibile inserire l’eventuale unità locale presso cui è svolta l’attività, 
l’applicazione mostra già preimpostata la selezione di iscrizione dell’impresa nella sezione speciale 
“Piccoli Imprenditori. Il riquadro note equivale al quadro XX dell’applicazione Fedra. Sezionate il 
bottone “Avanti” per proseguire la compilazione dell’istanza. 
 

 
 
Inseriamo nella pagina la data di inizio attività, e selezioniamo la scelta circa la coincidenza 
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dell’attività primaria con quella prevalente. In caso di risposta negativa digitare la descrizione 
dell’attività, viceversa i dati descritti saranno indicati nella sezione attività esercitate nella sede 
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Nella sezione Attività esercitate nella sede, compilare i dati dell’attività primaria, che sarà riportata in 
automatico nel campo dell’attività prevalente ed eventualmente indicare la descrizione dell’attività secondaria, 
selezionare infine se l’attività è regolamentata da leggi speciali (imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori, 
impresa di facchinaggio) per i quali è obbligatorio allegare appositi moduli. Se si selezione l’opzione SI è 
possibile scaricare gli appositi moduli da compilare e allegare dopo scansione  Si prosegue gestendo i dati AdE 
cliccando sul bottone “Inserisci dati AE” 
 

 
 
 
Scorriamo la videata per indicare la data di comunicazione della S.C.I.A. che deve essere contestuale all’inizio 
di attività. Clicchiamo sul bottone “inserisci dati” per indicare la data di trasmissione della S.C.I.A. al SUAP 
cui abbiamo inoltrato la comunicazione dell’esercizio di vicinato. 
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Dopo aver compilato i campi con i quali si indica la data di trasmissione della S.C.I.A. per il commercio al 
dettaglio in sede fissa, col bottone “Salva e Chiudi” torniamo alla pagina di navigazione precedente. 
Per gli esercizi di vicinato è attivabile da Comunica Starweb l’integrazione per l’inoltro delle pratiche al 
SUAP per il Comune di Novara solo in sede di gestione degli allegati. 
 

 
 
 
I dati del soggetto presentatore (colui che sottoscrive la distinta di comunicazione unica) possono essere salvati 
dopo il primo inserimento selezionando il campo ricorda dati del dichiarante. Ove si indichi la pec del 
dichiarante, la domiciliazione per l’iter della pratica deve recare un indirizzo pec differente. 
Occorre quindi completare i dati della distinta Comunica, selezionando le modalità di applicazione del bollo. 
Gli estremi dell’autorizzazione sono indicati in automatico in funzione della CCIAA selezionata per l’inoltro 
della pratica. Cliccare quindi sul bottone Salva Totale per completare la gestione delle informazioni e passare 
alla gestione degli allegati. 
 

 



18 
 

 
 
La Distinta della pratica  RI è ora generata. La pagina mostra in alto le funzionalità attivabili. Alla pratica è 
stata assegnato il numero di pratica  
In questa pagina è possibile quindi procedere ad allegare i file necessari per la documentazione comprovante 
l’inizio attività, la procura speciale e il documento d’identità. Attraverso il link “Allegati RI” si accede alla 
pagina di inserimento degli allegati. 
 

 
 
 
 
Scorrendo quindi la pagina del dettaglio pratica al fondo troviamo il bottone Definisci SCIA. 
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Selezionare l’Ufficio SUAP cui è diretta la pratica, compilare il campo Tipologia e Oggetto della segnalazione, 
compilare attraverso il bottone di selezione i dati anagrafici del Legale rappresentante/Titolare (C.F., 
Cognome, Nome e carica). Il soggetto ivi indicato è colui che deve sottoscrivere la pratica. Scorrere la pagina 
per indicare il tipo di adempimento SUAP, allegare il file SCIA sottoscritto digitalmente,  e indicare gli altri 
allegati di cui si compone la pratica (sino ad un numero di 10 allegati). 
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Scorrere la pagina per indicare il tipo di adempimento SUAP, allegare il file SCIA sottoscritto digitalmente,  e 
indicare gli altri allegati di cui si compone la pratica (sino ad un numero di 10 allegati). 
Attraverso il comando sfoglia si deve selezionare il file .p7m della SCIA, selezionare il n. degli allegati e 
allegare i file allegati alla SCIA attraverso il comando Sfoglia, compilando il sottostante campo descrittivo. 
Il documento di identità del sottoscrittore e la procura speciale non sono da allegare ove già allegati come 
pratica RI. Cliccare poi sul bottone Allega i file per tornare alla pagina del Dettagli pratica. 
 
 

 
 
 
La procedura di allegazione dei documenti SUAP è quindi completata 
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Dopo aver apposto la firma digitale sulla Distinta Suap e sulla Distinta RI la pratica è pronta per 
essere spedita in CCIAA. 
 

 
 
 

 


