Errori ricorrenti nelle pratiche di Comunicazione Unica per il registro imprese

Pratiche solo per altri Enti con fedra compilata anche RI , però si capisce che non fanno modifiche al RI
Cessazione d’impresa individuale mai attivata con data cessazione diversa dalla data iscrizione
Cessazione di tutta l’attività dell’impresa senza chiedere la cancellazione
Descrizione attività inadeguata o generica
Erronea compilazione dei riquadri relativi all’attività (ad es. nel caso di modifica dell’attività per
aggiunta o cessazione di una parte non descrivono nuovamente tutta l’attività dell’impresa né la
eventuale nuova attività prevalente se cessano la precedente prevalenza)
Compilazione riquadri relativi all’attività senza fare un raffronto con la visura e quindi con la situazione
esistente
Denunce relative ad UL con vari errori di solito derivanti dal fatto che non fanno raffronti con la
situazione esistente in visura
Incongruenza tra distinta fedra e titolo abilitante allegato (ad es. con data inizio attività, indirizzo
dell’attività, tipo di attività)
Incongruenza tra data invio della Comunica e data inizio attività con contestuale attribuzione partita
IVA (data inizio deve essere uguale alla data della ricevuta di Comunica)
Data inizio attività senza allegare titolo poi si scopre che non hanno ancora quest’ultimo
Incongruenza tra distinta comunica e distinta fedra (1 -nuova impresa con immediato inizio attività
economica: non c’è nessuna data nel modello; 2 -costituzione nuova impresa senza immediato inizio di
attività economica: e mettono la data inizio nel modello)
Mancanza titoli autorizzatori o indicazione estremi degli stessi o modello SCIA COM.
Mancanza allegati vari obbligatori (mandato, SCIA, permesso soggiorno, procura, documento identità
nel caso di procura etc.)
Mancata compilazione dei riquadri fedra relativi ai poteri delegati o conferiti al procuratore
nell’impossibilità per l’ufficio di fare copia-incolla;
Mancanza delle dichiarazioni di conformità degli allegati
Mancanza delle dichiarazioni sostitutive per la cancellazione delle società
Richiesta iscrizione sezione ordinaria per attività solitamente iscritta nei piccoli imprenditori.
Richiesta cancellazione impresa artigiana senza allegare modello per albo

