
 
 
 

D.M.25/01/2016 (SABATINI TER) – BENI 
STRUMENTALI  
 
A CHI SI RIVOLGE? 
Piccole e Medie imprese, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e con sede             
operativa sul territorio nazionale, operanti in tutti i settori (incluse le aziende agricole, della              
pesca e acquacoltura), non in procedura di liquidazione o concorsuale. 

 

COSA SI PUÒ AGEVOLARE? 
Sono ammissibili investimenti ad uso produttivo, di nuova fabbricazione, anche tramite           
leasing finanziario, che presentano un’autonomia funzionale, da avviare successivamente         
alla richiesta di finanziamento e relativi a: 

● macchinari; 
● impianti; 
● beni strumentali;  
● attrezzature; 
● hardware, software e tecnologie digitali (ICT). 

Tutti i beni oggetto dell’investimento devono essere classificabili nell’attivo dello stato           
patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4 dell’art. 2424 c.c. 

Non sono ammessi ad agevolazione: terreni e fabbricati; commesse interne; macchinari,           
impianti ed attrezzature usati; spese di funzionamento; beni di importo inferiore a 516,46             
euro. 

Gli investimenti devono essere: 

1. conclusi entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del             
finanziamento stesso; capitalizzati ; 

2. mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni. 
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Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e             
incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, la legge di bilancio           
2017 ha ammesso ai finanziamenti e ai contributi statali anche i progetti aventi come              
finalità la realizzazione degli investimenti in tecnologie di cui all’articolo 1, comma 55, della              
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (industria 4.0) compresi gli investimenti in big data, cloud               
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà         
aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento           
e pesatura dei rifiuti. 

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE? 
A fronte della concessione di finanziamenti o leasing da parte di banche o società di               
leasing convenzionate a copertura del 100% del programma d’investimenti, aventi durata           
fino a 5 anni e importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro, è riconosciuto un                 
contributo in conto impianti calcolato convenzionalmente come un abbattimento degli          
interessi pari al 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni a rimborso semestrale. 

Per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo             
statale in conto impianti di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 è concesso con una                  
maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2,            
commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto                
delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di             
aiuti di Stato.  1

COME SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE?  

Con la riapertura dello strumento a seguito della Legge di Bilancio 2017, è stabilito che le                
richieste di agevolazione possono essere presentate a partire dal 2 Gennaio 2017 agli             
Istituti bancari ed agli Intermediari finanziari convenzionati, esclusivamente tramite PEC          
fino ad esaurimento delle risorse, comunicato con apposito avviso del MISE. 

A seguito dell’erogazione del finanziamento su cui si appoggia l’operazione, l’impresa           
beneficiaria, pena revoca dell’agevolazione concessa, è tenuta a presentare apposita          
dichiarazione di avvenuta ultimazione dell’investimento entro 60 giorni dal termine ultimo           
previsto per la conclusione del progetto (12 mesi dalla stipula del contratto di             
finanziamento) e a presentare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo             
entro 120 giorni dallo stesso termine. 

1Per l’attuazione della maggiorazione è atteso apposito decreto attuativo che stabilisca tempi e modalità di richiesta della 
stessa. 
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Il contributo è liquidato, secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione,             
che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote              
annuali, subordinatamente al completamento dell’investimento ed all’inoltro delle apposite         
richieste di erogazione, che saranno evase dal MISE entro un termine di 30 giorni dalla               
data di ricezione.  

PS: serve firma digitale per la presentazione. 
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