INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DIMENSIONE IMPRESA
 Barrare, senza eliminare, le tabelle da non compilare;
 l’anno di riferimento è quello relativo all’ultimo bilancio approvato alla data
di presentazione della domanda (data allegato d).
PER LE TABELLE PROCEDERE COME SEGUE:
Tabella 1: INSERIRE i dati della sola impresa proponente (ULA,
fatturato, totale bilancio);
Tabella 2: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente.
a) Nel caso in cui la qualifica di impresa sia “collegata”, i dati devono essere
riportati interamente nella penultima tabella e sommati ai precedenti;
b) Nel caso in cui la qualifica di impresa sia “associata”, riportare i suddetti
dati in proporzione alla percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti.
Per la definizione di imprese associate e collegate si rinvia alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36.
Tabella 3: INSERIRE i dati relativi alle imprese associate e/o collegate
alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle
della proponente.
Tali dati, nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse superiore al
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima
schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25% ed il
50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla
percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4: INSERIRE i dati relativi alle partecipazioni che l’impresa
proponente detiene in altre società attraverso i propri soci.
In questo caso dovranno indicarsi i singoli soci detentori di quote in altre
società e per ciascuna di queste le informazioni sul fatturato, ULA, codice
Ateco, totale attivo e percentuale del fatturato realizzato nei confronti della
proponente e/o dalla proponente verso ciascuna società.
Secondo quanto previsto dalla normativa, un'impresa può essere ritenuta
collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone

fisiche che agiscono congiuntamente, a patto che esercitino la loro attività o
una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato
direttamente a monte o a valle del mercato in questione (GUARDIAMO IL
CODICE ATECO). Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il
collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le
seguenti condizioni:
 la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono
possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più
persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo (>50%)
in base alla vigente normativa nazionale;
 le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa
divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002,
ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del
fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Tabella 5: INSERIRE i dati delle tabelle precedenti, sommandoli.
Tabella 6: in considerazione dei dati di cui alla tabella 5 è necessario indicare
la dimensione di impresa in cui il soggetto proponente va inquadrato.

