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cos’è

come si utilizza

ComUnica permette di ottemperare
agli obblighi di legge verso
Camere di Commercio, INPS,
INAIL e Agenzia delle Entrate,
inoltrando la comunicazione unica
ad un solo destinatario che si fa
carico di trasmettere agli altri Enti
le informazioni di competenza
di ciascuno.

Collegandoti al sito

Il tutto online, dovunque ci si trovi,
anche oltre i normali orari di sportello,
evitando code, perdite di tempo
e spreco di carta.
ComUnica ti semplifica la vita.

www.registroimprese.it
potrai compilare la comunicazione
unica e trovare tutte le informazioni
di cui hai bisogno.
Oppure puoi rivolgerti alla tua
Organizzazione Imprenditoriale
o al tuo professionista di fiducia.

Per ogni altro dubbio puoi
rivolgerti alla tua Camera
di Commercio o al Call Center
ComUnica 199.50.20.10*
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00
e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
* La tariffa da rete fissa è di 14,2 cent/min
lun-ven (8.00-18.30) e sab (9.00-13.00)
e di 5,6 cent/min nelle altre fasce orarie.
La tariffa da rete mobile varia in funzione
del gestore e del piano tariffario.

Su www.registroimprese.it puoi trovare:
• un filmato introduttivo
• la Guida operativa
• il corso pratico
• una raccolta aggiornata delle domande
frequenti (FAQ)
• i link ai siti degli altri Enti
e i contatti per ricevere assistenza.

1 aprile 2010

Dal
ComUnica
diverrà l’unico strumento
per le pratiche delle imprese,
ma il servizio è attivo già da subito
e con pieno effetto legale.
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