
IMPRESA 
 

Esercizio 

(per le società tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)  
     -    

        ),  

(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)  

sulla base dei dati ufficiali degli ultimi due bilanci approvati dall’assemblea dei soci, relativi agli esercizi (

sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio relativi agli esercizi (             -             ),  
CODICE FISCALE  

Esercizio  

a)    NO NO = Numero Occupati. Numero di unità-lavorative-anno (ULA) 
(Decreto MAP del 18/04/2005). 

b) congruenza tra capitale netto e costo dell’investimento complessivo del progetto come definito nel Decreto del 
25/11/2008 (importi in Euro) 

CN € CN = capitale netto. Totale del “patrimonio netto” come definito 
dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso 
soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili. 

CIprog € CIprog = costo dell’investimento complessivo del progetto come 
definito nel Decreto del 25/11/2008 

[CN / (CIprog / 2)] = 

c) onerosità della posizione finanziaria (importi in Euro) 

OF € OF = oneri finanziari netti annui. Saldo tra “interessi e altri oneri 
finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di 
conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri 
finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su 
cambi” di cui alla voce C17 bis – D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003. 

F € F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi).  Pari al valore
dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello 
schema di conto economico previsto dal Codice Civile.  

OF / F =                                                            (valore troncato alla seconda cifra decimale)   

NO = Numero Occupati. Numero di unità-lavorative-anno (ULA) 
(Decreto MAP del 18/04/2005). 

b) congruenza tra capitale netto e costo dell’investimento complessivo del progetto come definito nel Decreto del 
25/11/2008 (importi in Euro) 

CN € CN = capitale netto. Totale del “patrimonio netto” come definito 
dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso 
soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili. 

CIprog € CIprog = costo dell’investimento complessivo del progetto come 
definito nel Decreto del 25/11/2008 

[CN / (CIprog / 2)] = 

PERCENTUALE DI RIPARTO PRO QUOTA DEL TOTALE FINANZIAMENTO AGEVOLATO RICHIESTO             %

a)    NO 

COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA



    La Banca 

[ Luogo, Data ] 
, 

c) onerosità della posizione finanziaria (importi in Euro) 

OF € OF = oneri finanziari netti annui. Saldo tra “interessi e altri oneri 
finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di 
conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri 
finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su 
cambi” di cui alla voce C17 bis – D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003. 

F € F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi).   
dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello 
schema di conto economico previsto dal Codice Civile.  

OF / F =                                                            (valore troncato alla seconda cifra decimale)   

Pari al valore
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