
ALL.TO A RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CON L’UTILIZZO DEL FONDO L.108/1996 ART 15 COMMA 2 

DICHIARAZIONE DI POSSEDERE I REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) 

________________________________________________________________________________________ 

nato a ………………………….………….………….. il_____________________, nella qualità di legale 
rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale)____________________________________ 

ccodice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       partita IVA n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

con sede in ______________________________________ prov. ____ Città ________________ C.A.P.______, 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede 

l’agevolazione sotto forma di riduzione di tasso agevolata, qualificabile come aiuto di Stato e, allo scopo di 

fruire della medesima, 

DICHIARA 
• che l’impresa non è in difficoltà o in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza,

ovvero non presenta le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l’apertura di tale procedura;

• che l’impresa non svolge le seguenti attività:

o produzione, commercio o altra attività, che sia illegale ai sensi delle leggi o regolamenti della

giurisdizione nazionale (la clonazione umana per fini di riproduzione è considerata un’attività economica

illegale);

o produzione o il commercio del tabacco e degli alcolici distillati nonché dei prodotti correlati;

o produzione e commercio di armi e munizioni;

o casinò ed attività equivalenti;

o ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche riferite a programmi o soluzioni elettroniche rivolte a:

- supportare qualunque delle attività incluse nei punti da 1 a 4 citati in precedenza;

- giochi d'azzardo su internet e casinò on line;

- pornografia;

- consentire l’accesso illegale a reti di dati elettronici;

- consentire di scaricare illegalmente dati elettronici;

o ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a:

- clonazione umana per scopi di ricerca o terapeutici;

- organismi geneticamente modificati (OGM).
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PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI 

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e 

delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo 

non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Nell’ambito delle PMI, si parla di: 

o impresa autonoma: se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di

minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);

o impresa associata: se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una

partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra

impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al

50% nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano

presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano

individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

o società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone

fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in

imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa

impresa non superi 1.250.000 euro;

o università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

o investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

o enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

o Impresa collegata: se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%)

o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di

un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente

(cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona

fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le

seguenti condizioni:

o 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;

o Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione

delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente

a valle o a monte dell’impresa richiedente).
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1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

autonoma    associata    collegata 

2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Fatturato: si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero 

l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla 

prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite 

nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari; 

Totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale; 

Occupati: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai dipendenti dell’impresa 

a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme 

contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione 

straordinaria. 

o Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione

della richiesta di agevolazione;

o 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;

o 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 dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

o il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-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 per il calcolo delle ULA è quello cui si

riferiscono i dati di cui sopra.

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell’impresa 

stessa. 

Per le imprese associate o collegate1, i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei 

conti dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui 

l’impresa è ricompresa tramite consolidamento.  

1 Se l’impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali 
partecipazioni detenute in altre imprese. 
Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente 
detenute dall’impresa, anche ai soggetti risultanti dall’ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. 
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Ai dati dell’impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata 

immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per 

ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di 

partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le 

due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.  

Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente 

collegata all’impresa richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali 

fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di partecipazioni direttamente detenute dall’impresa, oppure la 

scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute dall’impresa, e, per ciascuna impresa, è 

necessario inserire i dati richiesti in tabella 1. 

Ai dati delle imprese collegate all’impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se 

disponibili in tale forma, vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata 

di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi 

nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di 

voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati risultanti si sommano ai dati dell’impresa 

richiedente (indicare tale fattispecie barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in tabella 1). 

Ai dati delle imprese associate dell’impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili 

in tale forma, si aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno 

che i relativi dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e l’aggregazione dei dati risultanti è 

effettuata in proporzione alla percentuale di associazione detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta 

[5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1).

Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando 

in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli 

relativi alle imprese con le quali essa è collegata. 

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento 

alla data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio 

libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. 

Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 

25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente 

pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da 

un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.  

L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo 

tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in 

buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate. 

4 di 6 Rete Fidi Liguria S.c.p.a. 
Modulo Generico Utilizzo Fondo l.108/96 - v.1.00|2021



 PERIODO DI RIFERIMENTO:  _______________ Inserire la data dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato riferito all’impresa Beneficiaria prima della data di sottoscrizione dell’Allegato 4.

Tabella 1 – Calcolo dimensione aziendale 

Impresa  
(Denominazione e P.iva) 

Fatturato 
(migliaia di €) 

Attivo 
(migliaia di €) 

Occupati 
(ULA) 

Relazione di 
associazione/ 
collegamento 

% di 
associazione/
collegamento 

% * Fatturato 
(migliaia di €) 

% * Attivo 
(migliaia di €) 

% * Occupati 
(ULA) 

Im
pr

es
a 

Ri
ch

ie
de

nt
e 

Impresa 
Richiedente 100% 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALI 
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3. Dimensione dell’impresa

In base ai dati di cui al punto 2, di seguito riportati: 

Occupati (ULA) Fatturato (in migliaia di €) Totale di bilancio (in migliaia di €) 

Relativi al periodo di riferimento: _________________________ 

DICHIARA 

che la dimensione2 dell'impresa richiedente è: 

Microimpresa3 Piccola Impresa4 Media Impresa5 Mid Cap6 Grande Impresa7 

Luogo e data __________________ , _____________

       ________________________________ 

Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante 

2Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM 18/04/2005, I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere  

3 Microimpresa: 

a) ha meno di 10 occupati, e 
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4 Piccola Impresa:  

a) ha meno di 50 occupati, e 
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

5 Media Impresa: 

a) ha meno di 250 occupati, e 
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

6 Mid Cap: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati. 

7 Grande Impresa: diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se 
un’impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie 
degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento 
avviene per due esercizi consecutivi. 
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