Comune di Porto Torres
Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio,
tributi e politiche del personale
Ufficio Tributi

ATTESTAZIONE PARAMETRI COMUNICAZIONE DEL VALORE DELL’INDICE DI
LIQUIDITA’ E DELL’INDICE ALFA
Io sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. (____) il ____/____/______, in qualità di appartenente ad
una delle seguenti cat egorie:
□ a) revisori dei conti;
□ b) consulenti del lavoro;
□ c) dottori commercialisti;
□ d) ragionieri commercialisti;
□ e) tributaristi - depositari delle scritture contabili. Barrando tale categoria, si dichiara per il contribuente ivi
indicato di essere depositario delle scritture contabili.
ATTESTA
che sulla base della documentazione contabile messa a mia disposizione dalla (denominazione società – associazione –
fondazione – comitato – ente – consorzio)
_______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ____________________ con sede legale in ________________________________(Prov. ____)
indirizzo_______________________________________________________________________________ al fine di
presentare richiesta di rateizzazione al Comune di Porto Torres:
1. Che il valore dell’Indice di Liquidità e dell’indice Alfa, per il periodo dal ____/____/______ al ____/____/______,
è pari a:
Liquidità differita
liquidità corrente
passivo corrente
+
:
Indice di
(importo)
(importo)
(importo)
= ______
Liquidità
+
:

Indice Alfa

Debito complessivo*
(importo)

:
:

Totale valore ricavi e proventi
(importo)

x

100

x

100

=

______

(*) Comprensivo di interessi, spese esecutive e diritti di notifica.

2. Che il valore totale dei ricavi e proventi è relativo alle voci contabili che, con riferimento all’art. 2425 del codice
civile, corrispondono a “RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI”, “VARIAZIONE DEI LAVORI
IN CORSO SU ORDINAZIONE” e “ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO”;
3. che gli indici di cui al punto 1, sono stati calcolato sulla base di valori relativi ad un periodo di riferimento chiuso da
non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione.

Luogo e data

Timbro e Firma

1
Area organi zza zione, programma zione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del pers ona le
Ufficio Tributi
Via Ettore Sacchi, 115/B – 07046 – Porto Torres (SS)
Telefono: 079 500 8600 – email: tributi@comune.porto -torres.ss.it

