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OGGETTO: SABATINI TER – CONTROLLI A CAMPIONE 

 

 

OGGETTO 

Le piccole e medie imprese che beneficiano dei finanziamenti agevolati 

previsti dalla Sabatini ter saranno controllate a campione. 

La verifica riguarderà il rilascio delle dichiarazioni di atto notorio in fase 

di richiesta di erogazione delle agevolazioni. 

NUOVI BENI 

IMMATERIALI 

AMMISSIBILI ALLA 

MAGGIORAZIONE 

La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1, comma 32, ha integrato l’elenco 

dei beni immateriali, rientranti nelle categorie software, sistemi e system 

integration e piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni 

materiali Industria 4.0. 

Sulla base della predetta modifica normativa, con la circolare del 3 

agosto 2018 il MISE ha adeguato l’elenco dei beni immateriali 

riconducibili al Piano Nazionale Industria 4.0 in relazione ai quali può 

essere riconosciuta la misura massima del contributo. I nuovi beni 

immateriali introdotti ai fini della maggiorazione sono: 

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping 

nell’e-commerce; 

- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e 

partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; 

- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento 

della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 

servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione 

telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione 

telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field. 

CONTRIBUTO MISE 

Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è un contributo il 

cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi 

calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 

cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse 

annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, oppure al 3,575% per 

gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 

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

CAMPIONE 

Fino alla circolare del 3 agosto scorso, la normativa prevedeva che il 

Ministero dello Sviluppo Economico si riservasse di effettuare appositi 

controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della 

corretta fruizione delle agevolazioni. 

A tal fine il Ministero avrebbe potuto acquisire dalla PMI beneficiaria, 

anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa 

facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo. 

La norma lasciava quindi facoltà di procedere o meno ai controlli.  

In base all’ultima circolare, invece, è previsto che il Ministero, in ogni 

caso, provveda periodicamente a definire un campione di imprese da 

sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di 

richiesta di erogazione delle agevolazioni. 

DOCUMENTAZIONE 

La circolare del 3 agosto 2018 ha provveduto alla semplificazione 

procedurale della modulistica, infatti anche la presentazione della 

domanda iniziale dovrà avvenire tramite l’utilizzo del nuovo modulo 

versione 5.0, valido a partire dal 16 agosto 2018. Nel frattempo, è 

sempre più vicino l’esaurimento delle risorse a disposizione visto che 

con il mese di agosto 2018 sono rimasti disponibili solo il 11% dei fondi 

stanziati. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare MISE 3 agosto 2018 n.269210. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 11 del 8 maggio 2018. 

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. 

 

 


