
PERIZIA ASSEVERATA
(Allegato 1 lettera C della nota tecnica per l’accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento di 
tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 

15 Novembre 2013)

Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente a in via
, iscritto/a al numero dell’Ordine di
con studio in in via , 

premesso

- che l’impresa/il/la professionista con sede in in via 
, Codice Fiscale , Partita iva

iscritta/o al REA di al n. , esercente l’attività/la 
professione di ha subìto danni economici diretti in seguito al sisma del 20 e 
29 Maggio 2012;

- che il/la sottoscritto/a , nato/a a il e residente a 
in via , iscritto/a al numero dell’Ordine

di con studio in in via , è 
stato/a incaricata/o dal/dalla titolare Sig./Sig.ra dell’impresa

con sede in in via , Codice Fiscale 
, Partita iva iscritta/o al REA di al n.

, esercente l’attività/la professione di , di procedere alla 
redazione di una perizia asseverata così come disposto nell’allegato 1 lettera C della nota tecnica 
per l’accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 Novembre 2013 (art. 1 commi 
365-373 Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 e art. 6 septies del Decreto-Legge n. 43 del 26 Aprile 
2013 convertito con modificazioni nella legge n. 71 del 24 Giugno 2013);

-che oggetto della perizia è attestare in capo all’impresa (denominazione impresa) di 
(nome e cognome del titolare) , la ricorrenza dei seguenti presupposti:

1) Riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti;
2) (UNO DEI QUATTRO REQUISITI).

-che la documentazione utilizzata è la seguente:
• ;
• ;
• …

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della perizia stessa, 



presenta

I calcoli attestanti il possesso dei requisiti richiesti:

1. Riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti

ANNO REDDITO FISCALE 
IMPRESA

2012 € 7.300,00

ANNO REDDITO 
FISCALE 
IMPRESA

MEDIA 
REDDITO 
FISCALE

2011 € 25.910,00

€ 29.143,002010 € 32.883,00
2009 € 28.637,00

Reddito fiscale anno 2012 € 7.300,00 < Media reddito fiscale impresa € 29.143,00

Riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti € 21.843,00

2. Contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie 
prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

COSTI VARIABILI 2011 2012 % 
CONTRAZIONE

ACQUISTO MARMI E 
GRANITI

€ 93.249,72 € 56.140,86

-37,8275%

ACQUISTO PRODOTTI XX € 2.156,91 € 9.854,60
LAVORAZIONI ESTERNE € 19.402,68 € 4.296,36
TRASPORTI SU ACQUISTI € 2.134,38 € 150,00

CARBOLUBRIFICANTI € 3.908,52 € 4.695,05
TOTALI € 120.852,21 € 75.136,87

In relazione a quanto sopra, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti: 

ASSEVERA



Sotto la propria personale responsabilità

-la conformità dei dati e delle informazioni sopra esposti rispetto alle scritture contabili ed alla 
documentazione addotta dell’impresa (denominazione impresa di 

(nome e cognome titolare) ;

- che il danno economico diretto subìto dall’impresa (denominazione impresa
di (nome e cognome titolare) in occasione degli eventi sismici del 20 - 29 

Maggio 2012 è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo 
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366 della Legge 228/2012 e 
successive modifiche.

Con quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli/le in 
ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Luogo, data

Timbro e firma


