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OGGETTO: SABATINI TER - NUOVE DISPOSIZIONI PER I BENI AGEVOLATI DI 

INDUSTRIA 4.0 

 

 

OGGETTO 

Nuove regole per la Sabatini Ter previste dalle recenti disposizioni 

attuative, varate con la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 

(successivamente modificata con circolari n. 17677 del 24 febbraio 2017 

e n. 22504 del 9 marzo 2017). 

Le disposizioni riguardano le modalità di presentazione delle domande 

di agevolazione per richiedere il contributo maggiorato per i beni 

Industria 4.0. 

Le PMI beneficiarie devono attendere 30 giorni in più per ottenere la 

liquidazione della quota di contributo richiesta. L’erogazione è prevista 

al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è 

effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni (e 

non più 30) dalla data di ricezione della richiesta, previa verifica della 

completezza della documentazione e acquisite le eventuali certificazioni 

rilasciate da altri soggetti pubblici. Per la Sabatini ter si allungano i 

termini per l’erogazione del contributo da parte del MISE. 

Le nuove modalità sono applicabili a tutte le domande, comprese quelle 

inviate prima del 1° marzo 2017, corrispondente alla data a partire dal 

quale le PMI possono presentare domanda per richiedere il contributo 

maggiorato - pari al 3,575% - per gli investimenti Industria 4.0. 

DESTINATARI PMI aventi sede in Italia e imprese estere con sede nella UE. 

AGEVOLAZIONE 

La Sabatini Ter prevede un finanziamento agevolato, per massimo 

cinque anni, da 20 mila a 2 milioni di euro coprendo il 100% 

dell’investimento. Gli interessi sono coperti da un contributo 

ministeriale nella seguente misura: tasso annuo del 2,75% per 

investimenti ordinari e 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e 

sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti. 

Il nuovo elenco (vedi Confimi News n° 6 del 17 marzo 2017) sostituisce 

integralmente l’Allegato 6/A alla circolare n. 17677/2017 e ne uniforma 

il contenuto all’Allegato A della legge di Bilancio 2017. Il contenuto 

della nuova lista, valida dal 10 marzo 2017, è infatti quello dell’allegato 

A della legge di Stabilità, come modificato dal Decreto Sud (DL 

243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2017, in 

vigore dal 1° marzo 2017), che specifica i beni materiali rientranti tra gli 

investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del 

contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Tutti gli adempimenti richiesti per l’erogazione del contributo devono 

essere effettuati attraverso la piattaforma informatica. 

Per accedere a tale piattaforma occorre indicare: 

- l’indirizzo PEC dell’impresa, nel campo “Username”; 

- la password trasmessa dal MISE all’indirizzo PEC dell’impresa a 

seguito della trasmissione del provvedimento di concessione del 

contributo. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Circolari MISE n° 14036 del 15 febbraio 2017, n°17677 del 24 febbraio 

2017 e n°22504 del 9 marzo 2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 6 del 17 marzo 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. 

 

 


