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ALLEGATO B

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA’

dall’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014

Si  definisce  “impresa  in  difficoltà”  unʹimpresa  che  soddisfa  almeno  una  delle  seguenti

circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o,

ai fini dellʹammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei se,e anni

dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del

rischio a seguito della  due diligence da parte dellʹintermediario finanziario selezionato),  qualora

abbia perso più della metà del  capitale  sociale so,oscri,o a causa di  perdite cumulate.  Ciò si

verifica  quando  la  deduzione  delle  perdite  cumulate  dalle  riserve  (e  da  tu,e  le  altre  voci

generalmente  considerate  come  parte  dei  fondi  propri  della  società)  dà  luogo  a  un  importo

cumulativo negativo superiore  alla  metà del  capitale  sociale so,oscri,o.  Ai  fini  della presente

disposizione,  per  «società  a  responsabilità  limitata»  si  intendono in  particolare  le  tipologie  di

imprese  di  cui  allʹallegato  I  della  dire,iva  2013/34/UE (1)  e,  se  del  caso,  il  «capitale  sociale»

comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della

società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dellʹammissibilità a beneficiare

di aiuti  al  finanziamento del rischio, dalle PMI nei se,e anni dalla prima vendita commerciale

ammissibili  a  beneficiare  di  investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio  a  seguito  della  due

diligence da parte dellʹintermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà

dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della

presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per

i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui allʹallegato II della

dire,iva 2013/34/UE;

c) qualora lʹimpresa sia ogge,o di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni

previste dal diri,o nazionale per lʹapertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei

suoi creditori;

d) qualora lʹimpresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il

prestito  o  revocato la  garanzia,  o  abbia  ricevuto un  aiuto  per  la  ristru,urazione  e  sia  ancora

sogge,a a un piano di ristru,urazione;

e) nel caso di unʹimpresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio ne,o contabile dellʹimpresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dellʹimpresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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