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CONTRIBUTO “SABATINI-TER” PER INVESTIMENTI 
IN BENI STRUMENTALI 
La cosiddetta “Sabatini-ter” offre all’impresa risorse finanziarie prima di 
effettuare l’investimento, riduzione del tasso di interesse e possibilità di avere 
una garanzia dell’80% sul finanziamento. Tra le spese ammissibili rientrano: 
acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso 
produttivo, hardware, software e tecnologie digitali sostenute per la 
costituzione, ampliamento, diversificazione e trasformazione dei processi 
produttivi di strutture produttive esistenti o nuove. L’agevolazione è operativa 
dal 02/05/2016 (fino al 01/05/2016 vigeva la “Sabatini-bis”), ed è stata 
prorogata fino al 31/12/2018 ed ulteriormente ampliata ad altre categorie di 
investimenti ad opera della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016). 
Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 
ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 27/02/2017 - Pubblicazione in G.U. del D.M. 16/02/2017, che estende l'apertura dello spor-
tello per le domande relative agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento 
e pesatura dei rifiuti 
- 15/02/2017 - Circolare ministeriale 15/02/2017, n. 14036 concernente termini e modalità 
per la presentazione delle domande, che sostituisce la precedente Circolare 26673/2016 
- 02/01/2017 - Pubblicazione in G.U. del D.M. 22/12/2016 che dispone la riapertura dello 
sportello 
- 01/01/2017 - Rimodulazione incentivi ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 
- 02/09/2016 - Decreto di chiusura dello sportello 
- 18/05/2016 - Nuove FAQ Ministero dello sviluppo economico 
- 23/03/2016 - Emanazione Circolare esplicativa n. 26673 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

TIPOLOGIA INIZIATIVA A SPORTELLO 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- D.L. 21/06/2013, n. 69 (conv. L. 09/08/2013, n. 98) 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. 
Articolo 2 - Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e at-
trezzature da parte delle piccole e medie imprese 
- D. Min. Sviluppo Econ. 25/01/2016 
Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazio-
ne a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e at-
trezzature da parte di piccole e medie imprese. 
- Circ. Min. Sviluppo Econ. 15/02/2017, n. 14036 
Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e 
l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 
gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. 
Sostituisce la precedente Circolare 26673/2016 
- L. 11/12/2016, n. 232 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2017-2019. 
Articolo 1, commi 51-57 
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DOCUMENTI ALLEGATI 

- - Testo del D. Min. Sviluppo Econ. 25/01/2016 
- Testo della Circ. Min. Sviluppo Econ. 23/03/2016, n. 26673 
- Faq Ministero dello sviluppo economico 
- Testo del D. Min. Sviluppo Econ. 22/12/2016 (riapertura sportello)  
- Testo del D. Min. Sviluppo Econ. 16/02/2017 (estensione apertura spor-
tello)  

SITI WEB 
- Pagina dedicata Ministero dello sviluppo economico 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-
sabatini  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- 02/01/2017  
Riapertura sportello ad opera del D.M. 22/12/2016 
- 01/03/2017  
Apertura sportello per le domande riferite ad investimenti in tecnologie digi-
tali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, ad opera del D.M. 
16/02/2017  

 
 
IMPRESE AMMESSE 

Possono accedere all’agevolazione le PMI che, alla data di presentazione della domanda:  
- risultino regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle 
imprese di pesca;  
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o 
sottoposte a procedure concorsuali;  
- non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o deposi-
tato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissio-
ne Europea;  
- non si trovino in “condizioni di difficoltà”, così come definite nel “Regolamento GBER” 
[N=1].  

 
 
ESCLUSIONI 

Sono escluse le imprese operanti nel settore finanziario ed assicurativo, di cui alla sezione K del-
la classificazione ATECO 2007. 
Le imprese non residenti devono essere iscritte nell’omologo Registro del proprio paese ed avere 
una sede operativa in Italia; in assenza di quest’ultima condizione tali aziende devono provvede-
re alla relativa apertura entro la data di ultimazione dell’investimento, pena la revoca beneficio. 
 
 
SEDE OPERATIVA UNICA PER OGNI DOMANDA 

Nelle risposte alle domande frequenti (FAQ), fra gli altri chiarimenti, il Ministero ribadisce che 
ad ogni domanda deve corrispondere un’unica sede operativa dell’impresa da indicare nel modu-
lo di domanda, e che in tale sede deve essere realizzato l’investimento ed ubicati i beni agevola-
ti. Inoltre, è prevista la possibilità per l’impresa di presentare più domande di agevolazione a di-
verse banche/intermediari finanziari, purché relative a investimenti diversi ed a condizione che il 
valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di Euro. 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA 

Ai fini della determinazione delle dimensioni d’impresa, come previsto dalla normativa, per le im-
prese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il 
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dal-
la redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati 



 

- 3 - 
 

legislazionetecnica.it 
Riproduzione riservata 

esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa 
data. Inoltre nel caso in cui una media impresa che assume la dimensione di grande impresa suc-
cessivamente alla presentazione della domanda, mantiene i requisiti previsti, in quanto la dimen-
sione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. 
 
 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SUO AMMONTARE 

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento 
con specifiche caratteristiche, ovvero deliberata da una banca o intermediario finanziario, a co-
pertura parziale o totale degli investimenti ammissibili, con una durata massima di 5 anni, com-
prensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non superiore a 12 mesi, decor-
renti dalla data di stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing finanziario, dalla 
data di consegna del bene. 
Nel caso di acquisto di una pluralità di beni in modalità di leasing finanziario, la durata massima 
prevista decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene. 
Il finanziamento in oggetto deve essere deliberato 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, ed essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di 
consegna del bene o di ciascun bene. 
Il contributo concesso è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via con-
venzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75% annuo per gli investimenti or-
dinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di traccia-
mento e pesatura dei rifiuti, ed è erogato direttamente dal Ministero. Il Ministero determina 
l’importo dell’aiuto, secondo le modalità previste e nei limiti dell’intensità di aiuto massima 
concedibile previste per gli investimenti e categorie di imprese. 
 
 
CUMULABILITÀ 

Le agevolazioni risultano cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime 
spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, ivi compresa la garanzia del Fondo di garan-
zia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime (art. 17) 
del “Regolamento GBER” (vedi sopra). 
Previste delle eccezioni per le imprese agricole e per il settore della pesca e acquacoltura, 
per le quali le agevolazioni in questione non sono cumulabili o sono cumulabili solo in parte con 
aiuti de minimis, o con altri aiuti di Stato, e/o con i contributi finanziari forniti dagli Stati mem-
bri in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il supe-
ramento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento. 
Al verificarsi di quest’ultima ipotesi, il Ministero provvede all’effettuazione del ricalcolo. 
 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite e se-
condo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione, ed è comunque subor-
dinata al completamento dell’investimento nei termini previsti, con conseguente invio en-
tro 60 giorni della relativa dichiarazione, pena la revoca del contributo concesso, al regolare 
rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento e alla 
presentazione al Ministero della documentazione prevista. 
La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere presentata al Ministero 
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successi-
vamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto 
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dell’investimento, pena la revoca dell’agevolazione.  
In merito, così come specificato nelle risposte a domande frequenti (FAQ) dal Ministero e pub-
blicate sul relativo sito, la dilazione di pagamento concessa dal fornitore è praticabile, purché 
consenta di far rispettare all’azienda la tempistica di trasmissione della richiesta, ovvero entro i 
120 giorni previsti. 
Le richieste delle quote di contributo successive sono presentate con cadenza annuale, non 
prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale 
termine. Nel rispetto del piano di erogazioni è riconosciuta la possibilità all’impresa di richiede-
re l’erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate. Prevista inoltre la ridetermi-
nazione delle agevolazioni calcolate alla concessione del contributo, qualora l’investimento 
ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento richiesto. 
 
 
GARANZIA SUL FINANZIAMENTO 
È prevista la possibilità di affiancare alla concessione del finanziamento la garanzia del Fondo di 
garanzia nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima 
dell’80% dell’ammontare del finanziamento.  
 
 
INDICAZIONI PER LE FATTURE 
Previste specifiche indicazioni da riportare sulle fatture in acconto e saldo, nonché l’obbligo di 
conservazione delle stesse, insieme agli altri documenti ed attestazioni predisposti ai fini della 
concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle age-
volazioni medesime. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda - in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca - 
deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, esclusivamente, pena l’invalidità della 
domanda, i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del 
sito internet del Ministero, ed allegati come facsimile alla Circolare 15/02/2017, n. 14036. 
La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria 
(dichiarazione per informazioni antimafia, prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali e 
procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo 
procuratore mediante firma digitale e presentata, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo po-
sta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti 
all’addendum alla convenzione MISE-ABI-CDP. 
L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazio-
ne in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa. 
Con Decreto del 22/12/2016, il Mise ha stabilito, a partire dal 02/01/2017, la riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande e con il successivo D.M. 16/02/2017 è stato fissato 
a decorrere dal 01/03/2017 il termine per la presentazione delle domande riferite agli investi-
menti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
 
 
NOVITÀ L. 232/2016: RIAPERTURA TERMINI, AMPLIAMENTO INVESTIMENTI 
AMMESSI E CASISTICHE DI MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTI 
L’art. 1, commi da 51 a 57, della L. 11/12/2016, n. 232, ha disposto la proroga di due anni, fino 
al 31/12/2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del 
D.L. 69/2013 (cd. “Sabatini-ter”). 
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Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono inoltre stati am-
messi alla misura agevolativa anche gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in 
big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, 
realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Tra gli investimenti 
che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati previsti anche i sistemi di traccia-
mento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contribu-
to statale in conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla di-
sciplina vigente. 
Gli allegati 6/A e 6/B alla Circolare 15/02/2017, n. 14036, hanno definito l’elenco dei beni ma-
teriali ed immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del 
calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%. Se non rientranti negli elenchi di cui 
agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere 
ammessi come investimenti ordinari. 
È stata infine prevista la possibilità di un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a 
valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino 
a 7 miliardi di Euro, dai precedenti 5 miliardi (comma 57). 
 
 
RIAPERTURA DELLO SPORTELLO E NUOVA CIRCOLARE APPLICATIVA 

Il successivo Decreto del 22/12/2016 ha invece provveduto alla riapertura, a partire dal 
02/01/2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, mentre 
il Decreto 16/02/2017 ha previsto, a decorrere dal 01/03/2017, l’estensione dell’apertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di finanziamento riferite agli investimenti ricadenti 
nelle fattispecie per le quali la L. 232/2016 ha previsto la maggiorazione del 30% del contributo. 
A seguire, il Ministero dello sviluppo economico con la Circolare 15/02/2017, n. 14036, ha for-
nito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di do-
manda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per 
poter beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi. Le disposizioni di cui alla citata circolare si 
applicano a tutte le domande, pertanto sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle 
relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, 
presentate a partire dal 01/03/2017 (termine fissato con il D.M. 16/02/2017, concernente le do-
mande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie con contributo maggiora-
to). 
Le disposizioni della circolare, nonché gli schemi allegati, si applicano anche alle domande pre-
sentate in data precedente al termine fissato dal menzionato, successivo Decreto del 16/02/2017, 
tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti. 
 
 
ATTIVITÀ E INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Gli investimenti ammissibili sono quelli destinati 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; 
- acquisizione di attivi di uno stabilimento se risultano soddisfatte tre condizioni: 

- che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 
- che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 
- che l’operazione avvenga a condizioni di mercato. 

Risulta ammissibile l’acquisto, diretto o in leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo e hardware, clas-
sificabili alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4d dello stato patrimoniale, di cui art. 2424 del Codice ci-
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vile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da 
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale, anche acquistati all’estero. 
Sono ad esempio finanziabili PC e strumentazione informatica, licenze software, attrezzature e 
macchinari in genere, impianti fotovoltaici a particolari condizioni. 
Ai fini dell’ammissibilità, i beni strumentali devono risultare, singolarmente o nell’insieme, do-
tati di un’autonomia funzionale, ad eccezione dei moduli acquisiti ad integrazione 
dell’impianto o macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del 
ciclo produttivo dell’impresa. È esclusa la mera sostituzione di beni esistenti e sono esclusi, così 
come chiarito dal Ministero, i costi relativi a commesse interne. 
 
 
AVVIO DELL’INVESTIMENTO 

Gli interventi devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai con-
tributi e devono concludersi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento. La conclusione pren-
de come riferimento l’ultimo titolo di spesa ammissibile o, nel caso di leasing, il verbale di con-
segna dell’ultimo bene relativo all’investimento. 
Per “avvio dell’investimento” la normativa intende la prima data che si verifica fra quella di ini-
zio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, quella del primo impegno giuridicamente 
vincolante ad ordinare attrezzature o quella di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile 
l’investimento. 
Gli investimenti senza leasing finanziario devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo 
dell’impresa per almeno tre anni. Per quelli acquisiti invece con leasing finanziario, il costo 
ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. In questo caso 
l’impresa locataria deve esercitare, da subito alla stipula del contratto, l’opzione di acquisto pre-
vista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria. Tale 
impegno, al riscatto finale, può essere assunto, anche attraverso un’appendice contrattuale, che 
costituisce parte integrante del contratto stesso. 
 
 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

In merito il Ministero, in risposta al quesito posto nell’ambito delle domande frequenti (FAQ), 
ha confermato l’ammissibilità dell’acquisto di un impianto fotovoltaico a condizione che:  

- risulti funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa; 
- rientri nel concetto di "impianti", come chiarito in vari documenti dell’Agenzia delle entra-
te (cfr. Circolare 19/12/2013 n. 36/E; Circolare 19/07/2007, n. 46/E; Circolare 11/04/2008, n. 
38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, 
classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previ-
sto dall’art. 2424 del Codice civile. 

 
 
ESCLUSIONI 

Sono esclusi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrez-
zature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi 
relativi al contratto di finanziamento e i singoli beni di importo inferiore a 516,46 Euro, al netto 
dell’Iva. 
Altro chiarimento fornito in risposta ai quesiti frequenti è l'esclusione dall'agevolazione dei 
beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra", ma che non sono ancora stati utiliz-
zati ad uso produttivo, e per i beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acqui-
rente, in quanto agevolabili esclusivamente beni nuovi di fabbrica. 
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SETTORI PARTICOLARI 

Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di tra-
sporto sono ammissibili se sostenute nell’ambito di un progetto volto alla realizzazione di una 
delle attività di investimenti ammissibili indicate. 
Nel settore agricolo, della pesca e acquacoltura gli investimenti effettuati devono perseguire 
gli obiettivi e rispettare le prescrizioni e i divieti previsti dal relativo regolamento. Inoltre, per il 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l’aiuto è subordinato al rispetto di 
eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito 
delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 
 
 
SOSTITUZIONE BENE DETERIORATO O DIFETTOSO 

Nei chiarimenti delle FAQ viene evidenziata la possibilità per i richiedenti, qualora il bene stru-
mentale agevolato subisca deterioramenti o presenti - entro i tre anni dall’ultimazione 
dell’investimento - difetti di fabbrica tali da non garantirne l’uso funzionale, di poter sostituire 
con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, purché la stessa impresa ne dia comunicazione 
al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal lega-
le rappresentante, da trasmettere via PEC, in cui deve essere riportata la descrizione nonché i da-
ti identificativi del bene sostitutivo. 
Inoltre, l’impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità 
differenti, a seconda della fase del procedimento agevolativo, ma in tutti i casi la ban-
ca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finan-
ziamento stipulato con l’impresa. 
 
 
[NOTE] 
[NI=1] Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai 
fini del SEE. Per la definizione di “impresa in difficoltà” si faccia riferimento a punto 18 dell’articolo 1. [NF] 


