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Indicazioni sui nuovi dati richiesti alle imprese beneficiarie  

 
Con Decreto 31 maggio 2017 n. 15 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, e successive modifiche e integrazioni” del 
Ministero dello Sviluppo Economico si prescrivono le modalità di registrazione dei dati 
delle concessioni effettuate dal Fondi interprofessionali a partire dal 12 agosto 2017 sul 
Registro Nazionale degli Aiuti. 
 
E’ un obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti quali i Fondi che 
concedono aiuti pubblici in vigore dal 13 agosto 2017.  
 
Al fine di procedere al corretto caricamento dei dati da parte di Fon.Coop sul Registro 
nazionale Aiuti nei nuovi formulari di presentazione dei piani a valere sugli Avvisi 
pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto: 

 per ogni impresa beneficiaria dovrà essere fornita la data di fine dell’esercizio 
finanziario.  

 per le imprese che optano per uno dei Regolamenti di de minimis dovrà essere 
fornito il dato relativo alla “impresa unica”. 



 

Nota nuovi dati imprese beneficiarie Avvisi Fondo di Rotazione                                                                                                                    Pag. 2 a 8 

L’informazione relativa alla data (gg/mm) di fine dell’esercizio finanziario andrà 
inserita nella sezione “Gestione Anagrafica” dell’impresa nella tab (sezione) “Dati 
Persona giuridica”. 
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Nel formulario di presentazione dei piani all’interno della scheda B una volta inserita 
l’impresa, accedendo al dettaglio si dovrà cliccare sul tasto “Carica” in corrispondenza della 
sezione “Dati impresa*” per riportare il dato inserito nell’Anagrafica dell’impresa. Il dato 
deve essere riportato obbligatoriamente altrimenti non sarà possibile validare il piano. 
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La dichiarazione della beneficiaria da sottoscrivere digitalmente successivamente alla 
validazione del piano riporterà l’informazione relativa alla data di fine esercizio 
finanziario. 
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Per le imprese che scelgano uno dei regolamenti di De Minimis deve essere fornita 
l’informazione relativa all’IMPRESA UNICA. 
 
I Regolamenti di De Minimis (1407/2013, 1048/2013 e 717/2014) all’art. 2 comma 2 così 
recitano: 
 
“Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 
impresa;  

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di 
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per 
il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.” 
 
Al fine di acquisire questa informazione le imprese che optano per l’applicazione del de 
minimis dovranno compilare all’interno della sezione “Gestione Anagrafica” - “Gestione 
Anagrafica/Matricole/organico” la sezione “IMPRESA UNICA”. 
 
Nel caso l’impresa beneficiaria non abbia relazioni con altre imprese di cui all’art. 2, 
paragrafo 2 dei regolamenti (UE) sul de minimis selezionerà sull’apposita opzione e 
salverà tale informazione. 
 

 
 
Nel caso l’impresa abbia relazioni con altri imprese tra quelle previste dal regolamento di 
cui all’art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) sul de minimis dovrà selezionare la seconda 
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opzione e dovranno essere inseriti i codici fiscali e la ragione sociale/denominazione di tali 
imprese. 
 

 
Nel formulario di presentazione dei piani all’interno della scheda B una volta inserita 
l’impresa, accedendo al dettaglio una volta selezionato il Regolamento di de minimis si 
dovrà cliccare sul tasto “Carica” in corrispondenza della sezione “Impresa unica*” per 
riportare il dato inserito nell’Anagrafica dell’impresa. Il dato deve essere riportato 
obbligatoriamente altrimenti non sarà possibile validare il piano. 
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Oppure 

                               
 

 
 
La dichiarazione della beneficiaria da sottoscrivere digitalmente successivamente alla 
validazione del piano riporterà l’informazione relativa all’impresa unica. 
 
N.B. Nel caso l’impresa beneficiaria abbia relazioni con altri imprese di cui all’art. 2 
comma 2 dei regolamenti comunitari relativi al de minimis la dichiarazione dell’impresa 
beneficiaria da sottoscrivere per la presentazione del piano formativo riporterà 
l’indicazione che la stessa è presentata in nome e per conto anche delle altre imprese 
costituenti l’”impresa unica”. Inoltre nel formulario si dovrà riportare i contributi 
eventualmente concessi a tutte le imprese costituenti l’”impresa unica”.  
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Esempio di errore in caso di mancanza di inserimento di questi dati nella sezione 
anagrafica dell’impresa beneficiaria. 
 

 


