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OGGETTO: SABATINI TER – NOVITA’ NEL DDL BILANCIO 2018 
 

 

OGGETTO 

Il DDL Bilancio 2018, all’art. 4, interviene sulla disciplina della Sabatini 
ter con tre novità: 

1. nuovi fondi, anche se minori rispetto alle prime bozze del disegno di 

legge; 

2. aumento della riserva dedicata agli investimenti Industria 4.0;  

3. proroga della scadenza. 

NUOVI FONDI 

Con la Legge di Bilancio 2018 arriva il rifinanziamento della misura, ma lo 

stanziamento autorizzato per la corresponsione del contributo ministeriale 
nel testo all’esame del Senato risulta più basso rispetto a quello previsto 

nelle prime bozze del DDL: 330 milioni di euro contro 550 milioni. La 

copertura prevista copre il periodo 2018-2023 e sarà così divisa: 33 milioni 

di euro per il 2018, 66 milioni di euro annui tra il 2019 e il 2022 e 33 

milioni per il 2023. In base alle previsioni del Governo, questi fondi 

dovrebbero attivare circa 4 miliardi di euro di investimenti in macchine e 

impianti (in gran parte innovativi e riferiti a Industria 4.0). 

RISERVA PER 

INVESTIMENTI 

Nel DDL di Bilancio 2018 troviamo l’aumento della riserva prevista per gli 

investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura 

dei rifiuti. Dal 2018 la riserva dovrebbe arrivare al 30% quindi un + 10% 

sul plafond dedicato agli investimenti “Industria 4.0”. Si tratta in particolare 

dei beni indicati nell’allegato 6/A e nell’allegato 6/B che usufruiscono di un 

contributo ministeriale maggiorato del 3,575% (rispetto al 2,75% riservato 

ai beni ordinari). 

I fondi che, alla data del 30 settembre 2018, non risulteranno utilizzati per la 

predetta riserva rientreranno nella disponibilità della misura. 

PROROGA DELLA 

SCADENZA 

La Legge di Bilancio 2018 proroga anche i termini per la concessione dei 

finanziamenti delle banche/società di leasing fino alla data dell’avvenuto 

esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello 

sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.  

Al momento il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti è fissato 
al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dalla legge di Bilancio 2017).  

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Per la presentazione della domanda, le PMI devono scaricare e compilare in 

formato elettronico il modulo di domanda disponibile sul sito del MISE, 

sottoscriverlo con firma digitale e inviarlo all’indirizzo PEC della 

banca/società di leasing a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle 

aderenti all’iniziativa. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n°25 del 26 ottobre 2017. 

INFO 

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

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

aziende per fornire eventuali chiarimenti  sull’applicazione del 

provvedimento. 

 


