
 
   

 

 
 
 

 
MOD. D 

 
Oggetto: Piano di Azione e Coesione Calabria. Incentivi alle PMI, Microimprese ed Imprese Artigiane 

regionali per sostenere il riequilibrio finanziario 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

Impresa richiedente: ____________________________________________________________ 

 

Anno ................ 

(ultimo esercizio) 

Valori a seguito del 
consolidamento delle 

passività a breve           
a titolo oneroso 

(importi in migliaia di euro) (importi in migliaia di euro) 

Patrim onio netto0  

Fondi per rischi e oneri   

Trattamento di fine rapporto   

Debiti esigibili oltre l’esercizio di riferimento   

Risconti passivi pluriennali per contributi in 
conto capitale / conto impianti / crediti 
d’imposta 

  

Totale capitali permanenti     

   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Immobilizzazioni   

Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo a 
quello di riferimento 

  

Totale attività immobilizzate     

 

INDICATORE 
valore attuale 

valore da 
conseguire 

valore 
conseguito Indice di copertura delle immobilizzazioni 

prima del consolidamento    

a seguito del consolidamento delle  
passività a breve a titolo oneroso 

 ≥  0,6  

 
Indice di copertura delle immobilizzazioni  
E’ dato da rapporto tra capitali permanenti (intesi quale somma di patrimonio netto, fondi per rischi ed oneri, 
trattamento di fine rapporto e debiti esigibili oltre l’esercizio di riferimento) e attività immobilizzate (intese quale somma 
di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo a 
quello di riferimento).  
(cfr. Circolare n. 900315 del 14.07.2000, esplicativa del DM Industria, Commercio e Artigianato n. 527 del 20.10.1995, 
modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31.7.1997 e n. 133 del 09.03.2000 sulle modalità e le procedure per la 
concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese) 

  

Luogo e data                       Il professionista 

                      (timbro e firma) 

_______________________________  

                            _____________________________________________ 
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