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Allegato n. 5A al D.M. 

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 imprese:  ; 
 
 
2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari: 
 
Periodo di riferimento [1]    
 
 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 [2]. 
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere 
compilati anche gli allegati nn. 3A e 3. 
 
[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 
decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 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] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, 
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
 

Data ………………………… (gg/mm/aaaa) ………………………………………………………………….. 

firma digitale del legale rappresentante dell’impresa (25) 


