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OGGETTO 

La legge di Bilancio 2019 stanzia nuovi fondi per la Sabatini ter, evitando 

così lo stop dei finanziamenti. 

Sono infatti in via di esaurimento i fondi a disposizione per la concessione 

dei contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per 

l’abbattimento degli interessi su finanziamenti (bancari o in leasing), erogati 

da banche/società di leasing aderenti alla misura, per l’acquisto di 

attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. 

RISORSE STANZIATE 

In particolare, l’integrazione di spesa prevista dalla legge di Bilancio 2019 

per la concessione dei contributi ammonta complessivamente a 480 milioni 

di euro, di cui: 

- 48 milioni di euro per l’anno 2019; 

- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 

- 48 milioni di euro per l’anno 2024. 

RISERVA 

INVESTIMENTI 4.0 

Agli investimenti Industria 4.0, che beneficiano del contributo maggiorato 

pari al 3,575% annuo, viene riservato il 30% delle risorse stanziate; quelle 

non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientreranno nella 

disponibilità della misura. 

OPERATIVITA’ 

La legge di Bilancio 2019 non modifica il periodo di operatività del 

meccanismo agevolativo, che resterà attivo fino al termine della 

disponibilità dei fondi. 

Confermando la disposizione della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, 

comma 40), viene infatti disposta la proroga del termine ultimo per la 

concessione dei finanziamenti da parte 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. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda in bollo, tranne nei casi di domande appartenenti ai settori 

agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato 

elettronico utilizzando l’ultima versione del modulo resa disponibile nella 

sezione del Ministero dello Sviluppo Economico “Beni strumentali (Nuova 

Sabatini)”. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
D.L. 69/2013. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 17 del 7 settembre 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. 

 


