
Nazionale - Nuova Sabatini ter 

Beneficiari

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

 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; 

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

 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; 

 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: 

 creazione di un nuovo stabilimento; 

 ampliamento di uno stabilimento esistente; 

 diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

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

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

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

o l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 Processi di aumento di capitalizzazione societaria

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.

Per le spese ammissibili vedi anche:

Faq Mise

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

https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260-nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq


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 Euro 20.000,00 e Euro 4 milioni;

 interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

I finanziamenti sono essere erogati in un’unica soluzione.

I processi di aumento di capitale sociale per l’impresa prevedono un costo del finanziamento
pari al:

 3,575% per le micro e piccole imprese;

 5% per le medie imprese.
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Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.
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Informazioni

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_n._6_B_.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf

