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OGGETTO: SABATINI TER – MAGGIORI FONDI PER IL PERIODO 2018-2023 E 

CONFERMA AGEVOLAZIONI FINO A DICEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto uno stanziamento complessivo di 

550 milioni di euro, così articolato:  

- 55 milioni di euro per l’anno 2018; 

- 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022; 

- 55 milioni di euro per l’anno 2023. 

INDUSTRIA 4.0 ED 

OPERATIVITA’ 

La Legge di Bilancio 2018 aumenta, inoltre, dal 20 al 30% la riserva per 

i contributi sugli investimenti Industria 4.0. La stessa legge di Bilancio 

2018 modifica anche il termine di operatività della misura e stabilisce 

che il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti da parte delle 

banche/società di leasing è prorogato fino alla data dell’avvenuto 

esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello 

sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. Viene 

pertanto eliminata la data finale per la concessione dei finanziamenti. La 

modifica in sostanza rende indefinita l’operatività della Sabatini ter.  

AGEVOLAZIONE 

Come già più volte indicato in precedenti circolari pubblicate sul nostro 

Confimi Romagna News, le agevolazioni della Sabatini ter riguardano le 

micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti in tutti i settori, inclusi 

agricoltura e pesca, e prevede l’erogazione di contributi da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi 

su finanziamenti, sia bancari che in leasing, destinati all’acquisto di 

macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, 

hardware, software e tecnologie digitali. 

Il contributo ministeriale è quindi subordinato a un finanziamento, 

bancario o in leasing, erogato da banche/società di leasing aderenti alla 

misura, interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili, di 

importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro e di durata non 

superiore a 5 anni. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia 

del Fondo PMI fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. 

L’ammontare del contributo del MISE è determinato in misura pari al 

valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un 

finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale 

all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al: 

- 2,75% per gli investimenti ordinari; 

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di 

tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% 

introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 per i beni indicati nell’allegato 

6/A e nell’allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017). 

CONFERMA DALLA 

UE UTILIZZO 

DELLA SABATINI 

L’Unione Europea ha confermato la possibilità di utilizzo della Sabatini 

ter da parte delle PMI italiane fino al 31 dicembre 2018. La 

Commissione UE lo ha reso noto attraverso una lettera indirizzata al 

Governo italiano e pubblicata il 6 ottobre scorso. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di bilancio 2018 

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. 

 

 


