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CIRCOLARE 03-2014 DEL 14.02.2014 

Agevolazione acquisto Beni strumentali ("Nuova Sabatini") 

Il DL del Fare n. 69/2013 (in Gazzetta con il DM 27.11.2013) all’art. 2 ha previsto lo strumento 
agevolativo rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti (anche 
mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e 
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e 
tecnologie digitali. Con circolare del 10 febbraio 2014 del MISE sono fornite le istruzioni utili 
all’attuazione dell’agevolazione, nonché gli schemi della domanda e l’ulteriore documentazione da 
presentare. 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

- deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario per un valore non 
inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più 
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;  

- deve essere di durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e 
deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula.  

INVESTIMENTI 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 e attrezzature 
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili 
nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già 
esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 

In particolare, gli investimenti possono essere destinati alla creazione di una nuova unità 
produttiva o all’ampliamento di una esistente, alla diversificazione della produzione di uno 
stabilimento, al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità 
produttiva esistente o all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva. 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Agevolazione in forma di contributo pari all’ 80% dell’ammontare del finanziamento. 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE 

La domanda di agevolazione (all. n. 1 alla circolare) ed i relativi allegati (dichiarazione antimafia 
se l’agevolazione > a 150.000€ e copia dell’atto di procura con documento d’identità) vanno 
compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità, i moduli disponibili entro il 10 marzo nella 
sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del Ministero (www.mise.gov.it).  
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La domanda di agevolazione, da usare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo, va 
compilata dall’impresa in formato elettronico e, con l’ulteriore documentazione eventualmente 
necessaria, deve essere sottoscritta con firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9 del 31 
marzo 2014, solo attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi 
delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa 
successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L'erogazione 
del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è 
effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di 
concessione. 

 

Per quanto non espressamente richiamato nella presente informativa si rimanda alla 

normativa di riferimento. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

dott. Giulio Gastaldello 
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