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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2017 

 COSA CAMBIA PER SABATINI-TER E START-UP INNOVATIVE 

 

 

OGGETTO 

Il contributo “potenziato” della Sabatini ter potrà essere fruito anche nel 

caso di acquisto di sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

E’ questa una delle modifiche al disegno di legge di Bilancio 2017 che 

arriva con gli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio 

della Camera. 

Con gli ultimi “ritocchi “ viene, inoltre, introdotto l’esonero per le start-

up innovative al pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di 

segreteria per l’atto costitutivo, che potrà essere sottoscritto anche con 

firma elettronica avanzata autenticata. 

SABATINI TER 

Con riferimento alla Sabatini ter, con l’emendamento approvato si 

estende i beni che possono fruire del contributo maggiorato. 

La norma del disegno di legge di Bilancio 2017 infatti, oltre prorogare 

fino al 2018 l’intervento agevolativo istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 

69/2013, prevede anche una maggiorazione del 30% della misura del 

contributo statale per 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). 

L’emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera 

include tra i beni che possono accedere a tale contributo “potenziato” i 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

START UP 

INNOVATIVE 

Sono due gli emendamenti approvati che interessano le start-up 

innovative. 

Un primo emendamento introduce la possibilità per tale tipologia di 

imprese di sottoscrivere l’atto costitutivo oltre che con firma digitale, 

anche con firma elettronica avanzata autenticata. 

Con un secondo emendamento invece si prevede l’esonero per le start-up 

innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria 

per l’atto costitutivo. 

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. 

 

 


