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OGGETTO: SABATINI TER – PROROGATA FINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE 

 

 

OGGETTO 

Il termine per la concessione dei finanziamenti parte delle banche/società 

di leasing alle micro, piccole e medie imprese è prorogato fino alla data 

dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Lo prevede la Legge 

di Bilancio 2018 che ha stanziato ulteriori 330 milioni di euro, 

relativamente agli anni 2018-2023, per la corresponsione dei contributi 

a favore delle PMI. 

DESTINATARI 
Micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale di 

tutti i settori produttivi inclusi agricoltura e pesca. 

RISORSE 2018 

Sono 33 i milioni di euro stanziati per il 2018. Di queste risorse il 30% è 

riservato a investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento 

e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). 

CONTRIBUTO 

L’intervento agevolativo prevede: 

- un contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, vale a 

dire 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 a 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, localizzate nel territorio nazionale;  

- un contributo maggiorato del 30% - quindi pari al 3,575% annuo - per 

la realizzazione di investimenti in tecnologie “Industria 4.0”, 

individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 

2017 n. 14036 e seguenti. 

FINANZIAMENTO 

Il contributo (per investimenti ordinari o maggiorato) è riconosciuto dal 

MISE su finanziamenti, bancari o in leasing finanziario, deliberati da una 

banca/società di leasing aderente alla misura: 

- di durata non superiore a 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; 

- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro (anche se 

frazionato in più iniziative di acquisto); 

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di 

garanzia PMI, fino ad un massimo dell’80% del suo ammontare. 

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di 

presentazione della domanda di accesso ai contributi ed essere conclusi 

entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di 

finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi devono 

essere presentate a mezzo posta elettronica certificata, in bollo, alla 

banca/società di leasing prima della stipula del contratto di 

finanziamento. Le istanze e i relativi allegati devono essere compilati 

utilizzando i moduli resi disponibili nella sezione “Beni strumentali 

(Nuova Sabatini)” del sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

(www.mise.gov. it). 

Il mancato utilizzo di tali moduli rende la domanda di finanziamento 

irricevibile. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2018. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 26 del 10 novembre 2017 e n° 27 del 30 

novembre 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 e per assistere le 

aziende nella presentazione e rendicontazione della domanda.  

 

 

 


