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OGGETTO: SABATINI TER - AGEVOLAZIONE MAGGIORATA PER I NUOVI BENI 

 

 

OGGETTO 

I sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti beneficeranno della 

maggiorazione dell’agevolazione prevista dalla Sabatini ter che opererà 

nel 2017. Lo prevede un emendamento alla legge di Bilancio 2017 che 

ritocca la riforma della Sabatini che entrerà in vigore a partire dal 

prossimo gennaio. La principale novità della riforma, al netto del suo 

rifinanziamento, è infatti l’introduzione di una maggiorazione 

dell’incentivo che in prima istanza era prevista solamente per l’acquisto 

di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come 

finalità la realizzazione di 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). La 

maggiorazione del 30% della misura massima dell’incentivo renderà 

quindi felici non solo le piccole e medie imprese che investono in 

tecnologie “Industria 4.0”,  ma anche le PMI che acquistano strumenti 

per il tracciamento e la pesatura dei rifiuti. 

Oltre alla maggiorazione dell’incentivo, queste tipologie di investimenti 

beneficeranno anche di una riserva di fondi del 20% che rimarrà in 

vigore fino alla metà del 2018, mettendoli quindi parzialmente al riparo 

da un prematuro esaurimento dei fondi. Tutti gli altri investimenti in 

macchinari e attrezzature dovranno invece accontentarsi della misura 

classica dell’incentivo. 

DESTINATARI 

Possono accedere alla Sabatini-ter le micro, piccole e medie imprese che 

alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in 

Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. 

Sono ammesse le imprese di ogni settore ad esclusione di quelle operanti 

nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e 

assicurative o nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di 

sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 

Le grandi imprese non possono quindi beneficiare della Sabatini. 
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FINANZIAMENTO 

Uno dei principali vantaggi che l’impresa trova nella Sabatini è la totale 

copertura dell’investimento, tra l’altro anticipata rispetto alle esigenze di 

liquidità connesse alla spesa. La Sabatini-ter riguarda finanziamenti da 

un minimo di 20 mila euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro, della 

durata di 5 anni. Oltre al vantaggio del finanziamento, è previsto anche 

un contributo in conto interessi pari all’ammontare complessivo degli 

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

ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni. Questo, 

in particolari casi, permette di abbattere anche totalmente la spesa per 

interessi connessi al finanziamento. Infine, anche se non direttamente 

collegata alla Sabatini, l’impresa ha la possibilità di accedere alla 

garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, fino alla misura massima 

prevista dell’80%. Non è oltretutto esclusa la possibilità di cumulare 

l’incentivo con le agevolazioni in tema di super e iper-ammortamento, 

che permetteranno quindi di completare un importante pacchetti di 

incentivi per stimolare gli investimenti produttivi. 

COSA SI FINANZIA 

Potranno essere finanziati programmi di investimento per la 

realizzazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento di un’unità 

produttiva esistente, la diversificazione della produzione di un’unità 

produttiva, il cambiamento fondamentale del processo di produzione 

complessivo di un’unità produttiva, oppure l’acquisizione da parte di un 

investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un’unità 

produttiva chiusa o a rischio di chiusura. Nello specifico, poi, sono 

ammesse le spese 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 a uso produttivo, nonché di 

hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello 

stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del 

codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da 

impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti 

dovranno essere avviati successivamente alla data della domanda di 

accesso ai contributi, pertanto le imprese che hanno in programma 

investimenti e vogliono agevolarli con la Sabatini dovranno sospenderne 

l’attuazione fino all’apertura dello sportello. 

NUOVA 

OPERATIVITA' IN 

VIGORE DA 

GENNAIO 2017 

Il rifinanziamento dello strumento e le modifiche apportate, tra cui 

l’introduzione della maggiorazione per alcune categorie di beni, sono 

introdotte con la nuova legge di Bilancio e, quindi, entreranno in vigore 

a gennaio 2017. Una volta entrata in vigore, poi, saranno probabilmente 

necessari tempi tecnici ulteriori per attuare le modifiche e aprire 

nuovamente la possibilità di presentare domanda. La Sabatini è 

caratterizzata da una modalità di accesso semplificata che permetterà, 

grazie a un’unica istanza, di presentare sia la richiesta di finanziamento 

alla banca/società di leasing, sia la richiesta di contributo in conto 

interessi al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta dovrà 

essere presentata alla Banca o all’intermediario finanziario prescelto per 

l’erogazione della agevolazione, previo controllo che lo stesso istituto 

abbia aderito alla convenzione. La domanda dovrà essere inoltrata 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 33 DEL 23/12/2016 CREDITO E FINANZA 
 

 

Per concedere i contributi in conto interessi la nuova legge di Bilancio 

stanzia la somma di 560 milioni di euro. I contributi in conto interessi 

saranno concessi sulla base di un’autorizzazione di spesa di 28 milioni di 

euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di 

euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023. 

Per la concessione dei finanziamenti la Legge di Bilancio prevede già 

uno stanziamento fino a 7 miliardi di euro a valere sul plafond della 

Cassa Depositi e Prestiti. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 31 del 7 dicembre 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. 

 

 

 


