INFORMATIVA SULLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO B

ALLEGATO B: COME COMPILARE
o
o
o
o
o
o
o
o

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte
Nella casella «Progetto N°» occorre indicare il codice associato al corso riportato nel catalogo e nella scheda di
iscrizione (es. «Analisi costi e benefici LCCA»  Progetto N° 4)
Le parti descrittive non pertinenti devono essere barrate/annullate dal dichiarante
La firma del dichiarante deve essere leggibile e apposta per esteso
La compagine sociale deve sempre essere riportata all’interno dell’apposito spazio, anche in caso di impresa autonoma.
Se trattasi, ad esempio, di ditta individuale o liberi professionisti, saranno riportati solo i dati di un soggetto (cognome,
nome e CF) che costituisce la ditta, indicando come quota detenuta il 100%.
L’inizio e il termine dell’esercizio sociale devono essere sempre riportati nella dichiarazione solo in termini di giorno e
mese (gg/mm) secondo i vincoli di bilancio della singola impresa. In caso di ditta individuale, visto che l’esercizio sociale
corrisponde all’anno solare, la data di inizio sarà indicata nell’01/01 mentre quella di termine il 31/12.
La compilazione del dato di bilancio va redatto alle imprese soggette a tale obbligo. Pertanto, a titolo esemplificativo,
non è richiesta nel caso di ditte individuali. In questa ipotesi, il dichiarante dovrà barrare/annullare la parte relativa al
bilancio.
Nell’ipotesi che si tratti di ditta/società neo-costituita, pertanto non in grado di dichiarare il dato del Fatturato così come
quello di Bilancio relativo all’ultimo esercizio, il dichiarante dovrà barrare le relative parti, indicando solo la data di
costituzione della società.

FOCUS: LIBERI PROFESSIONISTI
PERCHÈ I LIBERI PROFESSIONISTI SONO UN’IMPRESA?

Si considera IMPRESA ogni entità, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica (Reg. 800/2008 –
Allegato 1, Articolo 1 – Impresa -). In particolare sono considerate tali le
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che
esercitano un'attività economica, nonché di quanto all’Art. 1 della
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

FOCUS: LIBERI PROFESSIONISTI
PERCHE’ I LIBERI PROFESSIONISTI SONO UN’IMPRESA?

Il 9 gennaio 2013 la Commissione Europea, all’interno dell’Action Plan
for Entrepreneurship, (Raccomandazione Commissione UE 6 maggio
2013/361/CE, Regolamento UE 1303/2013) ha espressamente operato
l’equiparazione tra liberi professionisti e piccole medie imprese,
confermando così anche per i primi la possibilità di accedere a tutti i
programmi destinati a tale tipologia di soggetti. A partire dalla legge di
stabilità 2016 è prevista anche per i liberi professionisti la possibilità di
accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020.

FOCUS IMPRESE: MEDIE, PICCOLE, MICRO

FOCUS IMPRESE: AUTONOME, ASSOCIATE, COLLEGATE
IMPRESA AUTONOMA: se l’impresa è completamente indipendente o ha una o
più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese
IMPRESA ASSOCIATA: se la partecipazione con altre imprese arriva almeno al
25% ma non supera il 50%, si considera che il rapporto sia tra imprese
associate
IMPRESA COLLEGATA: se la partecipazione con altre imprese supera il tetto del
50%, le imprese sono considerate collegate

ES. IMPRESE ASSOCIATE
ESEMPIO:
Mario Rossi opera come architetto libero professionista
(socio al 100% della P.IVA con cui opera) ed è inoltre socio al 30% di
un’impresa di costruzioni.
Le due imprese sono associate.
In tal caso il numero di dipendenti e il fatturato si
sommano in quota parte.
Mario Rossi architetto
libero professionista

COSTRUZIONI SRL (Società
di costruzioni in cui Mario
Rossi è socio al 30%)

TOTALE

Bilancio

50.000 €

1.000.000 €

350.000 € Dato da:
50.000 € (Mario Rossi libero professionista, che detiene il 100% della sua
P.IVA) + 300.000 € (equivalente al 30% di 1.000.000 €, la quota detenuta da
Mario Rossi all’interno di Costruzioni srl)

N°
occupati

1

30

10 Dato da:
1 (Mario Rossi libero professionista, che detiene il 100% della sua P.IVA) + 9
(equivalente al 30% di 30, la quota detenuta da Mario Rossi all’interno di
Costruzioni srl)

ES. IMPRESE COLLEGATE
ESEMPIO:
Mario Rossi opera come architetto libero
professionista (socio al 100% della P.IVA con cui opera) ed è
inoltre socio al 60% di un’impresa di costruzioni.
Le due imprese sono collegate.
In tal caso il bilancio e il numero degli occupati si
sommano al 100%.

Mario Rossi architetto
libero professionista

COSTRUZIONI SRL (Società
di costruzioni in cui Mario
Rossi è socio al 60%)

TOTALE

Bilancio

50.000 €

1.000.000 €

1.050.000 € Dato da:
50.000 € + 1.000.000 €

N°
occupati

1

30

31 Dato da:
1 (Mario Rossi libero professionista, che detiene il 100% della sua P.IVA) + 30
(Costruzioni srl)

INFORMAZIONI SU CO-FINANZIAMENTO E MANCATO REDDITO
Il bando che ha finanziato il percorso formativo prevede il cofinanziamento da parte dei partecipanti.
In che modo? Dimostrazione di mancato reddito (valorizzazione del costo di lavoro dei partecipanti occupati calcolato in relazione
alla frequenza al corso in orario di lavoro).
Esempio di calcolo del mancato reddito:
Costo orario di Mario Rossi (dipendente dell’Azienda AlfaOmega): 15,00 €/h
Ore di frequenza al corso di Green Marketing e Green Reputation da parte di Mario Rossi: 50
Mancato reddito dell’Azienda AlfaOmega: 750 € (15,00 €/h * 50 h)
Al termine del corso, sulla base delle ore frequentate, sarà richiesto di valorizzare il mancato reddito, sulla base delle seguenti
categorie:
1.
Dipendenti
2.
Lavoratori non regolamentati da contratto subordinato: imprenditori, autonomi
3.
Lavoratori non regolamentati da contratto subordinato: professionisti iscritti ad ordini

INFORMAZIONI SU CO-FINANZIAMENTO E MANCATO REDDITO
Quota di cofinanziamento previsto a partecipante: € 543,40 (valore puramente indicativo)
Qualora partecipino più lavoratori della stessa impresa, il mancato reddito è calcolato a livello di ragione sociale (e non di singolo lavoratore).
Nel caso in cui, sulla base delle ore effettivamente frequentate, non venisse raggiunta la quota sopra indicata, è richiesto il versamento di un
contributo in denaro sino al raggiungimento della quota di cui sopra.
Mario Rossi

Giulio Verdi

Giuseppe Bianchi

Maria Violi

Azienda di appartenenza

AlfaOmega

Libero professionista

Uno spa

Uno spa

Mancato reddito a
preventivo

543,40 €

543,40 €

Costo orario

17,00 €/h

10,00 €/h

17,00 €/h

10,00 €/h

Ore frequentate

50 h

46 h

50 h

40 h

850,00 €

460,00 €

Mancato reddito

850,00 €

460,00 €

Contributo in denaro

/

83,40 €

1086,08 €

1.310,00 €
/

/

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla compilazione
dell’Allegato B rivolgersi a:
 ricerca@sinergie-italia.com
 formazione@sinergie-italia.com
 Tel. 0522 083122

GRAZIE!

