
ALLEGATO 2.1 
REGIONE MARCHE                          
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,  
LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. “Credito, Cooperative, Commercio  
e Tutela dei Consumatori” 
 
Misura: D.L. 189/2016 Art.20 bis – D.MiSE 22/7/2019 
 

ATTESTAZIONE RELATIVA A: 

 RIDUZIONE DEL FATTURATO  

 COSTI DI PRODUZIONE  

 

Il/La__sottoscritto/a________________________________________________________ 

Nato/a ______________________ Prov. _________ il ________________ e residente in 

____________________________ Prov.______via _________________________n.___ 

in qualità di______________________della  impresa________________________ 

con sede legale in via_________________________ città _____________________ Prov.___via 

_____________________________ C.F./P.IVA _________________________ 

Premesso  

1. che i Fatturati medi del triennio 2014 – 2016 come risulta dall’analisi delle scritture contabili, dei 

registri Iva e dei corrispettivi e, più in generale, di tutta la documentazione ritenuta idonea ad accertare la 

consistenza media dei ricavi per i periodi 19 gennaio – 19 luglio degli esercizi 2014, 2015 e 2016 sono 

quelli previsti nella tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante.  
Esempio: Se l’impresa è stata operante per un periodo inferiore rispetto all’intero periodo indicato in tabella, ad es: 
- per 47 giorni, dal 03 giugno 2014 al 19 luglio 2014; 
- per 182 giorni, dal 19 gennaio 2015 al 19 luglio 2015; 

Periodo Importo 

  

19 gennaio - 19 luglio 2014 
o in alternativa 

dal ………... al ………. ..  2014 
Euro …………………………….. 

  

19 gennaio - 19 luglio 2015 
o in alternativa 

dal ………... al ………. ..  2015 
Euro …………………………….. 

  

19 gennaio - 19 luglio 2016 
o in alternativa 

dal ………... al ………. ..  2016 
Euro …………………………….. 

  

  

Fatturato medio del triennio Euro …………………………….. 
(o del diverso periodo in cui l’impresa è 

stata operante)  

  



- per 182 giorni, dal 19 gennaio 2016 al 19 luglio 2016; 
il calcolo della media del fatturato è ottenuto applicando la seguente formula: 

 
___fatturato 2014 + fatturato 2015 + fatturato 2016___ 

2 + (47/182) 
dove: 
 2 sono gli anni 2015 e 2016 (intero periodo dal 19 gennaio al 19 luglio); 
 47 sono i giorni in cui l’impresa è stata operante dal 06/06/2014 al 19/07/2014; 
 182 sono i giorni dell’intero periodo dal 19 gennaio al 19 luglio 2014. 
 
 

2. che il fatturato del periodo 19 gennaio 2017 - 19 luglio 2017 come risulta dall’analisi delle scritture 

contabili, dei registri Iva e dei corrispettivi e, più in generale, di tutta la documentazione ritenuta idonea, 

risulta pari a euro ……………………… 
 

3. che i costi della produzione nell’esercizio/i …..……. come risulta dall’analisi delle scritture contabili, 

dei registri Iva e, più in generale, di tutta la documentazione ritenuta idonea, al netto delle voci 

«ammortamenti e svalutazioni», «accantonamento per rischi» e «altri accantonamenti», per l’esercizio 

2017 risulta pari a euro ……………………… 
 
Ciò premesso ATTESTA : 

 l’ammontare della riduzione del fatturato nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 

luglio 2017, è pari ad euro ___________________________________ (in cifre ed in lettere) che 

corrisponde ad una percentuale del ______ % rispetto a quello calcolato sulla media del 

medesimo periodo del triennio precedente. 

(in alternativa) 

 l’ammontare della riduzione del fatturato nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 

19 luglio 2017, è pari ad euro ___________________________________ (in cifre ed in lettere) 

che corrisponde ad una percentuale del ______ % rispetto a quello calcolato sulla media del 

periodo precedente dal _____ al ………………. in cui l’impresa è stata operante a partire dal 

……………….  

 

 per l’esercizio/i  ………………. i costi della produzione, così come definiti nell’art.1, comma 1, 

lettera m) del Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, sostenuti in due esercizi consecutivi 
individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi, come stabilito dal 
comma 1, art. 4, D.M. 11 agosto 2017, modificato dal D.M. 6 giugno 2019, ammontano a 
euro……….  

 
Luogo, data 
 

 

Firma 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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