Att. PMI - Rev. 07 del 19/06/2017

ATTESTAZIONE REQUISITI PMI
Pratica n.
(A cura del Confidi)

La sottoscritta impresa ………………………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………… Partita Iva………………………. ………………….,
in riferimento alla domanda di finanziamento/locazione finanziaria presentata in data …………………….
ATTESTA
- di essere

(1)

(1)

;

- che l’impresa:
è in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la
definizione di piccola e media impresa (estratto riportato in calce), in quanto rientrante nella
categoria di:
Media Impresa(2)

Piccola Impresa(2)

Micro Impresa(2)

non è in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la
definizione di piccola e media impresa (estratto riportato in calce), in quanto rientrante nella
categoria di impresa non finanziaria di grandi dimensioni.
sulla base dell’ultimo esercizio contabile chiuso (anno……….).
Data …………………….
.……………………………………..
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Allegati:
- eventuali schede “dati imprese associate” e/o “dati imprese collegate”.
Normativa comunitaria
(1) 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.
(2) 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, 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).
N.b.: la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare riferimento.
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Scheda – Dati impresa associata(1)
Il sottoscritto .......................................………….…………..........., nato a ...........………................... il .................……….......
codice fiscale .......………………….…….., nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante)…….………........…………
dell’impresa ........................................………….................... codice fiscale ……………………..………….……………
Partita IVA …………………………………………………, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità,

DICHIARA
1) di

avere

quale

associata

l’impresa

........................................…………....................

codice

fiscale

……………………..………….…………… Partita IVA …………………………………………………, con sede in
………………………………………………………………………………, Legale Rappresentante:………………….......
2) che tale impresa nell’anno ……….. aveva un numero di unità lavorative anno (ULA) lordo(2), pari a …………….., un
fatturato (in migliaia di euro) lordo(2) pari a ………………, con un totale di bilancio (in migliaia di euro) lordo(2) pari a
…………………;
3) che l’impresa ………………………………………….. detiene un tasso di partecipazione nell’impresa associata pari al
……….;
4) che l’impresa associata detiene un tasso di partecipazione nell’impresa …………………………………………..pari al
………..

…………………………………………
(Luogo e data)

………………………………………
(Timbro e firma dell’impresa)

_______________________________________________________________________________________
(1) allegato da compilare per ogni impresa associata;
(2) i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell’impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese
collegate all’impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell’impresa associata
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Scheda – Dati imprese collegate
Il sottoscritto .......................................………….…………..........., nato a ...........………................... il .................……….................
codice fiscale .......………………….…….., nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante)…….………........………………..
dell’impresa ........................................………….................... codice fiscale ……………………..………….…………… Partita
IVA …………………………………………………, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità,
DICHIARA
 che l’impresa redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa
collegata (in tal caso compilare il successivo punto 1);
 che l’impresa o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento ( in
tal caso compilare il successivo punto 2).
1) in caso di conti consolidati indicare i seguenti dati:

- numero di unità lavorative anno (ULA), pari a …………….. (1);
- un fatturato (in migliaia di euro) pari a ………………………..;
- un totale di bilancio (in migliaia di euro) pari a ……………….;
- imprese riprese tramite consolidamento(2):
Impresa collegata
(ragione sociale)

Indirizzo sede sociale

Nome e qualifica del
legale rappresentante

C.F./P.IVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2) in caso di conti non consolidati indicare i dati relativi alle imprese collegate:
Impresa collegata
(ragione sociale e codice fiscale)

Effettivi
(ULA)

Fatturato
(in migliaia di euro)

Totale di bilancio
(in migliaia di euro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

…………………………………………
(Luogo e data)

………………………………………
(Timbro e firma dell’impresa)

______________________________________________________________________________________________________
(1) quando gli effettivi di un’impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata;
(2) le eventuali imprese partner di un’impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette.
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