Allegato 3 (Dichiarazione parametri dimensionali)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov

il

codice fiscale

residente a:
Via/Piazza
CAP

N°
Comune

Prov.

in qualità di rappresentante legale dell’impresa:
Denominazione
Codice Fiscale

Partita Iva

con sede legale in:
Via/Piazza:
Cap:

N°:
Comune

Telefono

Prov
E-mail

ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti ai sensi della L. 24 dicembre 2014 n. 228 e preso atto del Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese” – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE, come confermato
da ultimo nell’allegato 1, art. 3, n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del T.U. del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
•

DICHIARA
di avere i parametri dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del
ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento U.E. n.651/2014;

Al fine della verifica dei parametri di cui sopra e a fini statistici si riportano i seguenti dati relativi all’ultimo esercizio
contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile 1:
Fatturato (euro) ____________________________
Totale di bilancio (euro) ______________________
Occupati (ULA)2_____________________________
Relativamente alla situazione societaria si riporta la situazione in cui si trova l’impresa richiedente alla data di
presentazione della domanda
1

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione 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 dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione
2
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,
mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile
chiuso.
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %

Imprese associate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di
sottoscrizione della domanda; la definizione di imprese associate si trova nell’allegato 1, art. 3, del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014)
Denominazione e Codice Fiscale

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

Imprese collegate (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di
sottoscrizione della domanda; la definizione di imprese collegate si trova nell’allegato 1, art. 3, del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014)
Denominazione e Codice Fiscale

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

Luogo e data ________________________
Firma3

3

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa. In caso di sottoscrizione con firma autografa è necessario allegare copia fotostatica
di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 82/2005.
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Normativa di riferimento (N.B.: la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare
riferimento)
Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in
data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005 e recentemente confermato nell’allegato 1, art. 3,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è definita:
(*) media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 ml di €;
(**) piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 ml di €;
(***) micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 ml di €.
Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa dichiarante, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando
totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla
misura del controllo).
Si definisce:
COLLEGATA, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo
di persone fisiche, del controllo della maggioranza ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
ASSOCIATA, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più' imprese collegate, almeno il 25% del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa.
IMPRESE AUTONOME: Un'impresa si definisce autonoma se:
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più
imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è
un'impresa collegata.
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in
presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che
svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri
in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa
non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000
abitanti.
In tal caso si prendono a riferimento i dati (fatturato e occupati) solo dell’azienda richiedente.
IMPRESE ASSOCIATE: Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con
altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le
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imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita associata di
un'altra impresa se:
a) possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
b) l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
c) l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite
consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.
In tal caso si sommano i dati (fatturato, attivo di bilancio e occupati) dell’azienda richiedente + dati aziende
associate (in proporzione alla % di possesso)
IMPRESE COLLEGATE: Si definiscono collegate quelle imprese per cui:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei voti 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’impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultimo o 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 con altri azionisti o
soci, la maggioranza dei diritti di voto di un’altra.
Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni sopra indicate tramite una o più imprese
o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando la loro attività o parte
dell’attività nello stesso mercato o in mercati contigui (mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte
o a valle del mercato in questione).
In tal caso si sommano i dati (fatturato, attivo di bilancio e occupati) dell’azienda richiedente + dati aziende
collegate (100% indipendentemente dalla % di possesso).

