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OGGETTO: SABATINI TER - CONTRIBUTO MAGGIORATO PER I BENI INDUSTRIA 4.0 

 

 

OGGETTO 

In arrivo il nuovo contributo maggiorato della Sabatini ter per gli 

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura 

dei rifiuti.  

Con la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in merito a termini e 

modalità di presentazione delle domande per la Sabatini ter “potenziata” 

ai fini della concessione ed erogazione dei contributi e dei 

finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature ad alto valore tecnologico da parte delle PMI. 

L’agevolazione riguarda anche l’acquisto di beni immateriali, tra cui 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni. Per la piena operatività 

della misura tuttavia bisognerà attendere un provvedimento del Direttore 

Generale per gli incentivi alle imprese, di prossima emanazione, che 

fisserà il termine iniziale per la presentazione delle domande. 

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle domande relative al 

contributo per gli investimenti ordinari, il cui sportello agevolativo è 

aperto dallo scorso 2 gennaio 2017, come stabilito dal decreto del  

Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 7814 del 22 dicembre 

2016. Per le domande presentate precedentemente al termine fissato dal 

suddetto provvedimento direttoriale si terrà tenuto conto della fase a cui 

saranno giunti i relativi procedimenti. 

AGEVOLAZIONE: 

DOPPIA TIPOLOGIA 

DI CONTRIBUTO 

 

Dal punto di vista normativo, la disciplina della Sabatini ter, introdotta 

dall’art. 2 del Decreto Fare (D.L. 69/2013) e modificata dal Decreto 

Investment Compact (DL 3/2015), è stata rafforzata con la legge di 

Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016). L’innovazione principale ha 

riguardato la misura del contributo statale concesso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico in favore delle PMI, che copre parte degli interessi 

a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, compreso il leasing 

finanziario, destinati all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature. In particolare, al fine di favorire la transizione del sistema 

produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e 

l’efficienza del sistema imprenditoriale, è stata prevista una 

maggiorazione del 30% del contributo ministeriale nel caso di 

investimenti in beni Industria 4.0. 

A seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2017, le PMI, 

quindi, avranno a disposizione un doppio contributo: 

- contributo per gli investimenti ordinari, ossia gli investimenti 

riguardanti l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing 

finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo 

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

del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da 

impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Tale contributo 

è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di 

ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% 

annuo per 5 anni; 
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- contributo maggiorato del 30%, pari al 3,575% annuo, per gli 

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti. 

BENI AMMISSIBILI 

AL CONTRIBUTO 

MAGGIORATO 

Entrando nel merito delle nuove disposizioni attuative, la circolare rende 

nota la lista dettagliata dei beni che potranno beneficiare del contributo 

maggiorato (l’allegato 6/A contiene l’elenco dei beni materiali, l’allegato 

6/B contiene l’elenco dei beni immateriali). In tutto si tratta di 48 

tipologie di beni (21 sono i beni immateriali e 27 i beni materiali).  

Scorrendo la lista si nota che molti sono i beni ammissibili anche all’iper 

ammortamento del 250%, cumulabile con il contributo della Sabatini 

ter. Alcuni beni, inoltre, per l’accesso al contributo maggiorato del 

3,575% dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller); 

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e/o part program; 

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con 

la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 

- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e 

igiene del lavoro. 

I beni inoltre dovranno essere dotati di almeno due tra le seguenti 

caratteristiche: 

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 

- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di 

processo; 

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

CARATTERISTICHE 

DEI BENI OGGETTO 

DI INVESTIMENTI 

Tutti i beni strumentali oggetto di investimenti (sia ordinari che in 

tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) 

dovranno essere destinati a strutture produttive già esistenti o da 

impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni inoltre 

dovranno 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 e dovranno presentare un’autonomia 

funzionale: non sarà infatti ammesso il finanziamento di componenti o 

parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli 

investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli 

l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova 

funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Gli 

investimenti dovranno essere avviati successivamente alla data di 

trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni e dovranno fare 

riferimento ad una sola unità produttiva. Nel caso gli investimenti siano 

riferiti a più unità produttive dovrà essere presentata una diversa 

domanda di agevolazione per ogni unità produttiva. 
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FINANZIAMENTO 

MASSIMO DI 2 

MILIONI DI EURO 

La circolare, recependo la proroga disposta dalla legge di Bilancio 2017, 

stabilisce che il contributo (per investimenti ordinari o maggiorato) sarà 

riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico su finanziamenti, 

bancari o in leasing finanziario, deliberati entro il 31 dicembre 2018 da 

una banca/società di leasing aderente alla convenzione tra Ministero 

dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione  

Bancaria Italiana (ABI) del 17 marzo 2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il finanziamento, di importo compreso tra 20.000 e 2 

milioni di euro (anche se frazionato in più iniziative di acquisto), dovrà 

essere deliberato a copertura degli investimenti e dovrà avere una durata 

massima di 5 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento  o 

di prelocazione non superiore a 12 mesi) dalla data di stipula del 

contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, 

decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se 

successiva (qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una 

pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di 

consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva). 

Come specificato nella circolare, la soglia massima di 2 milioni di euro 

dovrà essere riferita ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti 

gli investimenti ammessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a 

favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 

69/2013 (ossia dal 22 giugno 2013), mentre il limite minimo di 20.000 

euro dovrà essere riferito alla singola domanda di agevolazione. La PMI, 

entro l’importo massimo di 2 milioni di euro di finanziamento, potrà 

presentare una o più domande di agevolazione. Tuttavia, nel rispetto 

del principio dell’autonomia funzionale dell’investimento, non sarà 

possibile frazionare l’investimento su più domande. 

DIMINUZIONE 

DELL'IMPORTO DEL 

FINANZIAMENTO 

OVVERO 

DELL'INVESTIMENTO 

Secondo la nuova disciplina, in caso di riduzione dell’importo del 

finanziamento ovvero dell’investimento, sia in sede di delibera del 

finanziamento che in sede di contrattualizzazione dello stesso, l’impresa 

dovrà presentare alla banca/società di leasing, apposita dichiarazione 

debitamente firmata, riportante l’importo dell’investimento e del relativo 

finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in  

tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
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PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi dovranno 

essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in bollo 

tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, alla 

banca/società di leasing prima della stipula del contratto di 

finanziamento. Le istanze e i relativi allegati dovranno essere compilati 

utilizzando i moduli resi disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico . Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul 

sito del Ministero o l’invio con modalità diverse dalla posta elettronica 

certificata costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e 

pertanto di inammissibilità al contributo. La sottoscrizione di 

dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e 

delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e 

potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della 

banca/società di leasing, ferma restando la validità della data iniziale di 

trasmissione della domanda, da fornire fornite entro 30 giorni dalla data 

della richiesta, pena la decadenza della domanda. 

NORMATIVA  DI 

RIFERIMENTO 
Circolare n° 14036 del 15 febbraio 2017 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 1 del 16 gennaio 2017 

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. 

 

 


