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Dimensioni-Parametri UE:
normativa di riferimento

Dimensioni-Parametri UE:
normativa di riferimento in vigore

Dimensioni-Parametri UE
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005
Si applicano alle imprese di tutti i settori produttivi

A

B

Dimensioni-Parametri UE: da sapere
• Nelle tre tipologie i due requisiti A e
senso che entrambi devono sussistere.

B sono cumulativi nel

• Il periodo da prendere in considerazione, per calcolare gli
occupati, come gli importi del fatturato e dell’attivo
patrimoniale, è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato, precedentemente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione

DEFINIZIONI: «ULA»
• OCCUPATI = dipendenti delle imprese a tempo determinato e
indeterminato iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati
all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di
dipendenza, con eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
• ULA = unità-lavorative-anno = numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre
quelli a tempo parziale e quelli stagionali costituiscono frazioni
di ULA.

In dettaglio «ULA»
Per OCCUPATI si intendono:
1. i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti
nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali
che prevedono il vincolo di dipendenza;
2. i proprietari gestori (imprenditori individuali);
3. i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che
percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da
quello di partecipazione agli organi amministrativi della
società. Il socio che percepisce tali compensi viene
considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i
rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata
inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Il calcolo «ULA»
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese
l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Non devono essere conteggiati:
• gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con
contratto di formazione o con contratto di inserimento;
• i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
• la durata dei congedi di maternità o parentali.

Il calcolo «ULA»
Ai fini del calcolo delle ULA
•

dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di
ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro
previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto
collettivo di riferimento.

Ad esempio,
• qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore
settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a
0,5 ULA per il periodo di lavoro;
• qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore
settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a
0,7 ULA per il periodo di lavoro.

Tabella esemplificativa

CRITERI DI «FATTURATO» E «BILANCIO»
• Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che
l’impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla
vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il
pagamento degli eventuali oneri. Il fatturato non comprende
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette.
(CONTO ECONOMICO)
• Il bilancio generale annuo si riferisce al valore dei principali
attivi della società (= tot. attivo di stato patrimoniale)
(STATO PATRIMONIALE)

SUPERAMENTO SOGLIE
•

Se l’impresa supera durante l’anno di riferimento i tetti finanziari
o di effettivi previsti, questa circostanza non modifica la sua
situazione. Si Conserva quindi la condizione di PMI con la quale
si ha iniziato l’anno.

•

Si perde tuttavia questa condizione se si supera i tetti previsti
per due esercizi consecutivi.

•

D’altro canto, si acquista la condizione di PMI se l' impresa era
precedentemente considerata grande, ma è ricaduta al di sotto
dei tetti stabiliti per due esercizi consecutivi.

DEFINIZIONI: «impresa»
• IMPRESE AUTONOME
• IMPRESE ASSOCIATE
• IMPRRSE COLLEGATE
L’appartenenza di una impresa all'una o all'altra di queste
tipologie è definita dall'esistenza o meno di peculiari
rapporti/relazioni/influenze tra imprese, riscontrabili
attraverso precise ipotesi atte a meglio definirne la sua
complessiva collocazione dimensionale

IMPRESA AUTONOMA
•

se l’impresa è totalmente indipendente, vale a dire non ha
alcuna partecipazione in altre imprese e nessuna altra
impresa ha una partecipazione nella stessa;

•

se l’impresa detiene una partecipazione inferiore al 25 % del
capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due)
in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che
detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti
di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell' impresa stessa.
Se l'impresa è autonoma QUINDI significa che non è impresa
associata o collegata ad un’altra impresa

… ECCEZIONI …
L’impresa può essere considerata autonoma, e quindi priva di imprese associate, anche se
questa soglia del 25% è raggiunta o superata da uno dei seguenti investitori:
• società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e ≪business angels≫
(sono soggetti privati che investono unicamente il loro denaro nelle PMI );
• università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
• investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
• autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e
meno di 5 000 abitanti.
È possibile rimanere autonomi malgrado la presenza di uno o più degli investitori sopra
elencati.
Ciascuno di essi può avere una partecipazione non superiore al 50 % nell’impresa,
purché non sia collegato agli altri, per la nozione di impresa collegata.

IMPRESA AUTONOMA - calcolo

Se un’impresa è autonoma, utilizzerà solo il numero di
dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti
annuali per verificare se rispetta le soglie indicate

IMPRESA ASSOCIATA
•

Se l'impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 %
del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra
impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 %
nell'impresa stessa;

•

La partecipazione non deve essere superiore al 50%

Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che
stabiliscono determinate associazioni economiche con altre imprese,
senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto,
sull’altra.
Sono associate le imprese che non sono né autonome né collegate le
une alle altre.

IMPRESA ASSOCIATA - calcolo
L’impresa ASSOCIATA deve aggiungere ai suoi dati una
proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi
finanziari dell’impresa associata al momento di determinare
la propria ammissibilità alla condizione di PMI.
La proporzione rifletterà la percentuale di quote o di diritti
di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

IMPRESA ASSOCIATA – esempio calcolo
… se un’impresa ha una partecipazione del 30 % in un’altra
impresa …
deve aggiungere il 30 % degli effettivi dell’impresa associata,
del suo fatturato e del suo totale di bilancio ai propri dati.
Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve
essere effettuato per ciascuna impresa associata situata
immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione.

IMPRESA ASSOCIATA – esempio calcolo
La mia impresa A possiede il 33 % di C e il 49 % di D, mentre B
detiene una partecipazione del 25 % nella mia impresa.
Per calcolare i miei effettivi e i miei dati finanziari, aggiungo le
percentuali relative dei dati di B, C e D ai dati del mio totale.
Il mio TOTALE
=
100 % di A + 25 % di B + 33 % di C + 49 % di D

IMPRESA COLLEGATA
Se la partecipazione con altre imprese supera il tetto del 50 %
Le imprese collegate sono quelle che costituiscono un gruppo mediante il
controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di
un’impresa da parte di un’altra o attraverso la capacità di esercitare
un’influenza dominante su un’impresa.

Un esempio tipico di impresa collegata è la filiale controllata
al 100 %.

IMPRESA COLLEGATA
Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti
rapporti:
•
•
•
•

l’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei
soci di un’altra impresa;
l’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei
membri del CDA, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di
un’impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare
un’influenza dominante su un’altra;
l’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il
controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa.

IMPRESA COLLEGATA – esempio di calcolo
La mia impresa A possiede il 51 % di C e il 100 % di D, mentre B detiene
una partecipazione del 60 % nella mia impresa.
Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50 %,
nel calcolare i miei effettivi e le mie soglie finanziarie prendo in
considerazione il 100 % dei dati di ognuna delle quattro imprese
interessate.
Il mio TOTALE
=
100 % di A + 100 % di B + 100 % di C + 100 % di D

IMPRESA COLLEGATA - calcolo

Per le imprese COLLEGATE, occorre aggiungere ai dati
dell’impresa in questione il 100 % dei dati dell’impresa
collegata per determinare se essa rispetta le soglie di
effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione.

