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Principali riferimenti normativi e di prassi

• Legge Istitutiva: DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

• Ultime modifiche legislative: DL 30 aprile 2019, n. 34 (decreto
«Crescita»), DL 16 Luglio 2020, n. 76 (decreto «Semplificazioni»), L. 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), DL 14 agosto 2020, n. 104
(decreto «agosto»), L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021),
art. 1, co. 95 e 96;

• Prassi (contributo principale): Circolare Direttoriale 15 febbraio 2017, n.
14036 Ministero dello Sviluppo Economico, come modificata ed
integrata dalla Circolare n. 434 del 10 febbraio 2021 (che recepisce le
variazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2021).
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Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021

I commi 95 e 96 dell’articolo 1, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di
bilancio 2021), hanno previsto che l’erogazione del contributo sia
effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande
presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire
dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178), indipendentemente dall’importo del
finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della
dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per
l’anno 2021.
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Nuova Sabatini – che cos’è?

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") ha l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese, attraverso la concessione, da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico, di un contributo in conto impianti a valere sugli
interessi relativi a determinati «finanziamenti agevolati».
La misura sostiene gli investimenti per acquistare (anche in leasing)
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e
hardware, nonché software e tecnologie digitali.
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I soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese
(PMI) che alla data di presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese

ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
• 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 considerati
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

• non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà».
Possono inoltre presentare domanda di agevolazione le imprese estere,
con sede in uno Stato Membro, purché provvedano all’apertura di una
sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione
dell’investimento.
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I soggetti beneficiari – Definizione di PMI

Definizione di PMI secondo i criteri indicati nella raccomandazione
2003/361/CE e nel DM 18/04/2005.
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I soggetti beneficiari – Settori ammessi

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad
eccezione dei seguenti:
• attività finanziarie e assicurative;
• attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati

all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione.
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Gli investimenti agevolabili

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche il leasing finanziario, di beni strumentali che
soddisfino le seguenti caratteristiche:
• devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque

localizzate nel territorio nazionale. In particolare, i beni devono essere ad uso
produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità
produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento;

• si deve trattare di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di
fabbrica classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e
macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni materiali)
dello schema di Bilancio CEE. Possono inoltre essere agevolati anche gli investimenti in
«tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», che comprendono
unicamente i beni immateriali e materiali indicati negli elenchi di cui agli Allegati 6/A e
6/B della Circ. MISE 14036/2017 (c.d. investimenti in tecnologie «industria 4.0»);

• ad eccezione dei beni acquisiti in leasing finanziario, tutti i beni devono essere
capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni.

• i beni strumentali devono essere caratterizzati da «autonomia funzionale», non essendo
ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale
requisito.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati (incluse le opere
murarie di qualsiasi genere) e le spese per prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi
genere.
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Le caratteristiche del finanziamento 

Il Finanziamento cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte
del MISE deve essere deliberato da una banca/intermediario finanziario
aderente alla convenzione e deve presentare, tra le altre, le seguenti principali
caratteristiche:
• essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
• avere durata massima di 5 anni (compreso eventuale

preammortamento/prelocazione non superiore a 12 mesi);
• valore non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 4 milioni. Entro

il limite massimo anzidetto, ciascuna impresa può presentare una o più
domande di agevolazione;

• erogazione in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto
di finanziamento ovvero (in caso di leasing) dalla data di consegna del bene
o di collaudo, se successiva.

N.B. In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto
del bene, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria.
Il Finanziamento può essere assistito dal «Fondo di Garanzia per le PMI» fino
all’80% del suo ammontare.
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L’agevolazione

L’agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo in conto
impianti 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 di interesse annuo pari a:
• 3,575% per gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di

tracciamento e pesatura dei rifiuti» (c.d. investimenti in tecnologie
«industria 4.0», di cui agli Allegati 6/A e 6/B alla Circolare MISE
14036/2017);

• 2,75% per gli altri investimenti (c.d. «ordinari»).
È prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti
«industria 4.0» realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia (art. 1, co. 226, della L. 160/2019).
Sono previsti specifici limiti all’intensità massima dell’aiuto come delineati nei
paragrafi 8.3 e seguenti della Circolare MISE 14036/2017.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere
sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo «de
minimis».



11

La procedura

1. Presentazione della domanda di agevolazione e finanziamento
La PMI presenta tramite PEC alla banca o all’intermediario finanziario,
unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al
contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli
investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della
domanda di accesso al contributo sono descritte sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico nella sezione Beni strumentali «Nuova Sabatini» –
Presentazione domande.
(https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-
nuova-sabatini/presentazione-domande)

2. Verifica regolarità formale e richiesta di prenotazione del contributo
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la
completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza
dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla
base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di
prenotazione delle risorse relative al contributo.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
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La procedura

3. Adozione delibera finanziamento e trasmissione al MISE
La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero
della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al
contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante
l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero
mediante diversa provvista. La banca/intermediario finanziario che decida di
concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette
al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase
di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

4. Adozione provvedimento di concessione del contributo
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con
l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni
concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli
impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla
relativa banca/intermediario finanziario.
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La procedura

5. Stipula del contratto di finanziamento
La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento
con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel
caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del
bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento
può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

6. Compilazione dichiarazione completamento investimento
La PMI è tenuta a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. Ad investimento ultimato,
la PMI compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla
piattaforma telematica dedicata (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese) la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione
dell’investimento (modulo DUI).
NOTA. In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, con Circolare del 29 aprile 2020, il MISE ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la
possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al
Ministero della connessa documentazione.
Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte
dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente
dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege
(compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
come modificato dall’articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese
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La procedura

7. Inoltro richiesta contributo
Previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la PMI compila
in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura messa a disposizione
sulla piattaforma dedicata, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la
Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto
una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti
alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente
all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione
del contributo sono descritte sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
nella sezione Beni strumentali «Nuova Sabatini» – Erogazione contributo.
(https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-
nuova-sabatini/erogazione-contributi)

8. Erogazione del contributo
Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo RU, il Ministero procede, nei limiti
dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il
contributo.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/erogazione-contributi
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La procedura – modalità di erogazione del contributo

Domande presentate dal 1° gennaio 2021
Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a
partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in
un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato,
fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Domande presentate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2020 (con taluni requisiti)
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per
le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a
decorrere:
• dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di

importo non superiore a 100.000 Euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58;

• dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di
importo non superiore a 200.000 Euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
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La procedura – modalità di erogazione del contributo

Domande diverse dalle precedenti
Per le domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data
antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all’articolo 20,
comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all’articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in
quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che
si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche
delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte
sulla misura. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR,
effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma,
previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
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Cumulabilità

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato i seguenti chiarimenti in tema di
cumulabilità della «Nuova Sabatini»:
• per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono

cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse
quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo
non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del
regolamento UE n. 651/2014. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a
titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013;

• il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di
Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre
2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura «Nuova Sabatini»;

• le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre
agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL
fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.
Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini
possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di
carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare «aiuti di
Stato» e non concorrono, quindi, a formare cumulo.


