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REGIONE LOMBARDIA 
Programma Operativo Regionale 2007-2013 

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
 
 

ASSE 1 

Innovazione ed economia della conoscenza 

 

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 

Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde 

 

AZIONE E 

Piani di Rilancio Aziendale 

 

 

BANDO 

PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILANCIO AZIENDALE DA 
PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE  

 
 

ALLEGATO 1b 
 
 

“““IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   RRREEELLLAAATTTIIIVVVEEE   AAALLL   CCCAAALLLCCCOOOLLLOOO      

DDDEEELLLLLLAAA   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   IIIMMMPPPRRREEESSSAAA”””   
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INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA  

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: 
....................................................................................................................................... 

Indirizzo della sede legale: 
........................................................................................................................................ 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
.......................................................................................................................... 

2. Tipo di impresa 

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

 
Impresa autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano 
dai conti dell'impresa richiedente. 

 
Impresa associata 

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano 
dai dati indicati nei rispettivi prospetti di 
dettaglio di cui agli Allegati nn. 2,3,4 e 5.  

Impresa collegata 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento 1:  

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

(*) In migliaia di euro. 

 

4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 

piccola impresa  

                                                
1
 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. 
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media impresa  
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Allegato n.2 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

Periodo di riferimento 1 

 
Occupati 

(ULA) 
Fatturato 

(*) 
Totale di 

bilancio (*) 
1.Dati 2 dell'impresa richiedente o dei conti consolidati 
[riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4] 

   

2. Dati 2 di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati 2 di tutte le imprese collegate (eventuali) 
non ripresi tramite consolidamento alla riga l [riporto dalla 
tabella A dell'allegato n.5] 

   

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni 
relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1). 

                                                
1
 I dati devono riguardare 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. 
2
 I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati 

dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui 
l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 
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Allegato n.3 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni 
impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese 
collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati 1], i dati della corrispondente 
tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente: 

Tabella riepilogativa 

Impresa associata (indicare 
denominazione) 

Occupati 
(ULA) 

Fatturato 
(*) 

Totale di bilancio 
(*) 

1) 
   

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

…)    

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 
I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 
(riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo 
dei dati delle imprese associate o collegate. 

                                                
1 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a 
quella di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la 
percentuale stabilita da tale articolo. 
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Allegato n.3A 

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

1. Dati identificativi dell'impresa associata 

Denominazione o ragione sociale: 
....................................................................................................................................... 

Indirizzo della sede legale: 
........................................................................................................................................ 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
.......................................................................................................................... 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento 1: 

 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali 
imprese collegate 
all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

(*) In migliaia di euro. 
NB: 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. Nel caso di imprese collegate all’impresa associata i cui dati non siano 
ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l’Allegato n. 5A e riportare i dati 
nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 5 devono essere riportati 
nella Tabella di cui al punto 2. 

3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione2 detenuta dall'impresa richiedente (o 
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), 
nell'impresa associata oggetto della presente scheda: .....% 

Indicare anche la percentuale di partecipazione 2 detenuta dall'impresa associata oggetto della 
presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 

                                                
1
 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. 
2
 Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad 

essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa 
collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
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b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale 
percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale 
ed il risultato del calcolo proporzionale 3 devono essere riportati nella tabella seguente: 

Tabella “associata” 

Percentuale:….% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 
Risultati proporzionali    

    

    

(*) In migliaia di euro. 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3. 

                                                
3
 Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli 

eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) 
per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio. 
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Allegato n.4 

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure e’ inclusa tramite 
consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata) 

Tabella 1 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 
 TOTALE    

(*)Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati 
sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. 

(**) In migliaia di euro. 

I conti consolidati servono da base di calcolo. 

I dati indicati nella riga “Totale” della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per 
il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2). 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata 
(denominazione) 

Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 
delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite 
consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono 
pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3 e 3A. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri 
dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati 
delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a 
valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento. 
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Allegato n.5 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti 
consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento) 
Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare 
una “Scheda di collegamento” (Allegato n.5A) e procedere alla somma dei dati di tutte le 
imprese collegate compilando la Tabella A. 

Tabella A 

Impresa 

(indicare denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 
(riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o 
collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono 
essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato n. 3A. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri 
dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati 
delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a 
valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento. 
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Allegato n.5A 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
(da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento) 

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: 
....................................................................................................................................... 

Indirizzo della sede legale: 
........................................................................................................................................ 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
.......................................................................................................................... 

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

Periodo di riferimento 8: 

 

Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) 

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri 
dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle 
eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di 
queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati 9. Tali imprese associate devono 
essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati 
anche gli Allegati nn. 3 e 3A. 
 
Luogo e Data,  

 
 
 

             Rappresentale Legale  
            Documento firmato digitalmente ai sensi 

              dell’art. 24 de lD.Lgs.n. 82/2005  

[NOME CONGNOME FIRMATARIO]  

                                                
8
 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. 
9 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a 
quella di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. 18 aprile 2005, è opportuno applicare comunque la 
percentuale stabilita da tale articolo. 


