ALLEGATO C

DICHIARAZIONE
DIMENSIONI DELL’ IMPRESA
LA/IL SOTTOSCRITTA/O

__________________________________

________________________________

Nome

Cognome

Data di nascita

__________________________________ ________________________________
Luogo di nascita

____/____/_____
_________

Comune di residenza

CAP

____
Provincia

______________________________________
indirizzo

Codice Fiscale

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE DITTA INDIVIDUALE/ LIBERO PROFESSIONISTA
Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta/Libero professionista

Indirizzo sede legale
Telefono

CAP

Comune sede legale

e-mail

Provincia

Codice Ateco 2007

Se impresa di essere:
MICRO

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

Descrizione sintetica dell’attività

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo PEC: ______________________________________________________________________ (indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata)
DICHIARA

(compilare le tabelle nelle parti che interessano)

1) che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/……………. gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:
IMPRESE

n. occupati
(ULA)

fatturato
(in milioni di euro)

totale di bilancio
(in milioni di euro)

Dichiarante
Associate 1
Collegate o bilancio consolidato 2
TOTALE
2) che alla data di presentazione della domanda, la composizione sociale era la seguente:

1
2

riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione
riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione

1

NOMINATIVO SOCI

per le imprese indicare
sede legale

codice fiscale

quota %
partecipazione

diritto voto

*
*
*

*** = indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per
persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.
3) che l’impresa
(barrare la casella che interessa)



è impresa AUTONOMA, in quanto non classificata come impresa associata o impresa collegata;



è impresa ASSOCIATA, in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese
indicate nella Sezione A) della presente dichiarazione;



è impresa COLLEGATA, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il
gruppo di persone fisiche di cui alla Sezione B) della presente dichiarazione.

4) che l’impresa, sulla base dei dati esposti al punto 1), rientra in una delle seguenti categorie:
(barrare la casella che interessa)



Micro impresa



Piccola impresa



Media impresa



Grande impresa

AUTORIZZA l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente copia fotostatica di un documento di
identità.
SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa europea in materia di aiuti di
Stato.

Luogo e data, ________________________
Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e
scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del
dichiarante.
SEZIONI A) e B) DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA
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Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante
Sezione A) Imprese associate
A1)
 imprese associate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante
Elencare le imprese associate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di
contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all’associata. Il totale dei dati così ottenuti
va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata
tra le due).
n.

ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
occupati parteci diritto
riferimento
(ULA)
p
voto

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

1A
2A

A2)
imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell’impresa dichiarante (non
indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda
di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.
ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
coll
occupati parteci diritto
a n. riferimento
(ULA)
p
voto
1A
2A

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

A3)
 imprese associate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante
Elencare le imprese associate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di
contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all’associata. Il totale dei dati così ottenuti
va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata
tra le due).
n.

ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
occupati parteci diritto
riferimento
(ULA)
p
voto

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

1B
2B

A4)
imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell’impresa dichiarante (non
indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda
di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.
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ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
coll
occupati parteci diritto
a n. riferimento
(ULA)
p
voto
1B
2B

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

A5)
 quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.

ragione sociale

n.
occupati
(ULA)

fatturato
annuo
(milioni
euro)

totale di
bilancio
(milioni
euro)

quota %
partecip.

diritt
o
voto

dati in proporzione alle %
totale di
fatturato
bilancio
n.
annuo
(milioni
ULA
(milioni
euro)
euro)

1A
1B

Sezione B) Imprese collegate
B1)
 imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante
Elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di
contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale
dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata
di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato per intero
ai dati dell’impresa dichiarante.
n.

ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
occupati parteci diritto
riferimento
(ULA)
p
voto

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

1A
2A

B2)
imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con esclusione dell’impresa dichiarante (non
indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alle percentuali di partecipazione)
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda
di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o
alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).
ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
coll
occupati parteci diritto
a n. riferimento
(ULA)
p
voto
1A
2A

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)
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B3)
 imprese collegate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante
Elencare le imprese collegate immediatamente a valle dell’impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di
contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale
dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata delle due), i dati delle imprese associate alla
collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato
per intero ai dati dell’impresa dichiarante
.

n.

n.
occupat
i
(ULA)

ragione sociale

fatturato
annuo
(milioni
euro)

totale di
bilancio
(milioni
euro)

quota %

dati in proporzione alle %
fatturato
totale di
n.
diritto
annuo
bilancio
partecip
UL
voto
(milioni
(milioni
A
euro)
euro)

1B
2B

B4)
Imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con esclusione dell’impresa dichiarante
Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda
di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o
alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)
ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

quota %
n.
anno di
coll
occupati parteci diritto
a n. riferimento
(ULA)
p
voto
1B
2B

fatturato
annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

B5)
 imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche
(di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva)
n.

ragione sociale, codice fiscale e
sede legale

anno di
n.
riferiment occupati
o
(ULA)

fatturato annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

fatturato annuo
(milioni euro)

totale di bilancio
(milioni euro)

1C
2C

B6)
 quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.

ragione sociale

n.
occupati
(ULA)

1A
1B
5

1C

Luogo e data, _____________________________________
Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e
scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del
dichiarante.
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ISTRUZIONI per la compilazione dichiarazione relativa alle
dimensioni dell’impresa
IMPRESA AUTONOMA

Qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 2 oppure come impresa collegata
ai sensi del punto 3.

IMPRESE ASSOCIATE

Tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3 e tra le quali esiste la relazione
seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del
punto 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta
o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali
investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche
esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non
quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa
impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

IMPRESE COLLEGATE

Le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto
2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione,
fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre
imprese, o degli investitori di cui al punto 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una persona
fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate,
a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati
contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del
mercato rilevante.

NUMERO OCCUPATI EFFETTIVI

Il criterio degli effettivi riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale, su base temporanea e
stagionale e comprende le seguenti categorie:
 i dipendenti;
 le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono
considerate come gli altri dipendenti (possono essere inclusi anche i lavoratori su base temporanea o ad
interim);
 i proprietari-gestori;
 i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa offerti.
Non inclusi negli effettivi
 gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale;
 i dipendenti in congedo di maternità o parentale.
Calcolare gli effettivi
Gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (ULA).
Chiunque abbia lavorato in un’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come
un’unità.
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I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto
l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

FATTURATO ANNUO

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che un’impresa ha ricavato durante l’anno di
riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che ricadono nelle attività ordinarie
dell’impresa, dopo aver dedotto gli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) o altre imposte indirette.
L’importo del fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del
codice civile.

TOTALE DI BILANCIO ANNUO

Il totale di bilancio annuo si riferisce al valore dei principali attivi di un’impresa.

MICROIMPRESA

Impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiori a 2.000.000,00 EUR.

PICCOLA IMPRESA

Impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10.000.000,00 EUR.

MEDIA IMPRESA

Impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50.000.000,00 EUR e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43.000.000,00 EUR.

GRANDE IMPRESA

Impresa che occupa da 250 a più persone, il cui fatturato annuo supera i 50.000.000,00 EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo supera i 43.000.000,00 EUR.

N.B.
Per la compilazione il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività
e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato
approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi,
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa
data.

I criteri per la definizione di piccola media impresa (PMI) sono contenuti
nell’Allegato I al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
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