
Nazionale - Nuova Sabatini ter 

Il Mise ha pubblicato il Decreto che semplifica e ammoderna l’accesso ai contributi relativi alla
misura Sabatini (Sabatini ter).

Le modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano
beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche
e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le
banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia
provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia
di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda: 

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro
delle imprese di  pesca. Le imprese non residenti  nel territorio italiano devono avere
personalità  giuridica  riconosciuta  nello  Stato  di  residenza  risultante  dall’iscrizione
nell’omologo Registro delle imprese; 

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali; 

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli  aiuti  individuati  quali  illegali  o incompatibili  dalla
Commissione europea; 

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata
nel regolamento GBER.

Interventi

Gli investimenti ammissibili sono destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento
GBER per gli “aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI” a: 

a) creazione di un nuovo stabilimento; 

b) ampliamento di uno stabilimento esistente; 

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 

2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 

3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Spese Ammissibili:

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di  impresa,
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato
patrimoniale,  alle  voci  B.II.2,  B.II.3  e  B.II.4,  dell'articolo  2424  del  codice  civile,  nonché  di



software e tecnologie digitali,  destinati  a strutture produttive già esistenti  o da impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Agevolazione

Il  contributo  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  è  un  contributo  il  cui  ammontare  è
determinato  in  misura  pari  al  valore  degli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  su  un
finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso
d’interesse annuo pari al:

 2,75% per gli investimenti ordinari;

 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i
beni  indicati  nell’allegato  6/A e  nell’allegato  6/B alla  circolare  15  febbraio  2017,  n.
14036, e ss.mm.ii.).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

 di durata non superiore a 5 anni;

 di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;

 interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Presentazione delle domande

Ai fini  della concessione del  contributo,  le imprese interessate, unitamente alla richiesta di
finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al
contributo, redatta secondo gli schemi definiti nel decreto. 

Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza
della  documentazione,  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti  di  natura  soggettiva  relativi  alla
dimensione di impresa, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1°
giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione
delle risorse relative al contributo.

Avviso 29 gennaio 2019 - Riapertura sportello Nuova Sabatini

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è disposta, a partire dal 7 febbraio
2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi,
grazie  allo  stanziamento  di  nuove  risorse  finanziarie  pari  a  480 milioni  di  euro  (introdotto
dall’articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio
2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss. mm. ii.

Fonte 

GU n. 58 del 10 marzo 2016.

Scadenza

 
Fino ad esaurimento risorse

Link
Decreto

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf
http://www.attivitaproduttive.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_25_gennaio_2016_nuova_disciplina_Nuova_Sabatini.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n._6_B_.pdf


Portale di riferimento

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini

