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OGGETTO: SABATINI TER CONFERMATA FINO AL 2018 

 

OGGETTO 

La Sabatini ter è confermata fino al 2018. La novità è contenuta nella 

Legge di Bilancio 2017 che stanzia 560 milioni di euro  

per il rifinanziamento della misura. 

DESTINATARI PMI. 

FINALITA’ E 

AGEVOLAZIONI 

L’intervento agevolativo è stato istituito dal Decreto Fare (art. 2 del D.L. 

n. 69/2013) e successivamente modificato dal Decreto Investment 

Compact (art. 8, comma 2, del D.L. 3/2015), che ha previsto la 

possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un 

finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente 

erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso Cassa Depositi 

e Prestiti (CDP). Lo strumento prevede la concessione di un contributo 

da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura parziale 

degli interessi su finanziamenti/leasing erogati da parte di banche o 

società di leasing aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, di importo 

compreso tra 20.000,00 e 2 milioni di euro, deliberato a copertura di 

investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, 

software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti 

o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Il 

contributo ministeriale sarà pari all’ammontare complessivo degli 

interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un piano 

di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di 

importo corrispondente al finanziamento. Le imprese beneficiarie 

possono accedere anche alla garanzia del Fondo per le PMI, con una 

copertura dell’80% dell’importo del finanziamento. 

PROROGA 

Stando alle anticipazioni, il termine finale per la concessione dei 

finanziamenti, fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2016, slitta 

al 31 dicembre 2018. 

RIFINANZIAMENTO 

La proroga porta con sé anche il rifinanziamento dello strumento 

agevolativo. Lo stanziamento autorizzato per la corresponsione del 

contributo ministeriale è pari a:  28 milioni di euro per l’anno 2017;  84 

milioni di euro per l’anno 2018;  112 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2019 al 2021;  84 milioni di euro per l’anno 2022;  28 milioni di 

euro per l’anno 2023. 
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CONTRIBUTO 

"POTENZIATO" 

Altra novità in arrivo è il contributo “potenziato”. Il contributo 

ministeriale, infatti, potrà essere maggiorato del 30% nel caso di 

investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi 

di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in 

tecnologie, quali gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda 

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà 

aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). 

Per la corretta attuazione di tale novità, il Ministero dello Sviluppo 

Economico dovrà emanare un’apposita circolare. A favore di tali 

investimenti è costituita una riserva pari al 20% del totale delle risorse 

finanziarie stanziate fino al 2023. I fondi che, alla data del 30 giugno 

2018, non risulteranno utilizzati per la predetta riserva rientrano nella 

disponibilità della misura. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 27 del 28/10/2016. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 


