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Nuova Sabatini 
 

Scadenza 31 dicembre 2018. 

Beneficiari Imprese. 

Limiti settoriali Sono esclusi solo i seguenti settori: 
a) attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007); 
b) attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego 
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER. 
 

Limiti dimensionali Piccole e Medie Imprese. 

Limiti territoriali Nessuno. 

Contributo Il contributo copre parte degli interessi a carico delle imprese sul finanziamento 
bancario o sul leasing in relazione agli investimenti realizzati. Il contributo è pari 
all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale 
con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. 
 
A titolo esemplificativo su un investimento di 1 milione di euro il contributo ammonta a 
euro 77.173,65. 
 
La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto 
impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al 
settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. 
 
Per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il 
contributo è concesso con una maggiorazione del 30 percento. 

Spese ammissibili Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, 
nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del 
codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque 
localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, 
configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento 
e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione 
di beni esistenti. 
 
In linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti 
specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinario" del Bilancio secondo l'art. 
2424, come declamati nel Principio Contabile n.16 dell'OIC. Si considerano quindi 
ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese 
le relative opere murarie per le installazioni. L'impianto elettrico e l'impianto idraulico 
non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma 
funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come 
adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali". Sono ammissibili tutti i costi 
accessori per il funzionamento del bene, ovvero i costi che l’impresa deve sostenere 
affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, 
eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili. 
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Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le 
quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di cogenerazione, mini eolico e 
micro-generatori, ecc, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di 
energia l’acquisto di un impianto di produzione di energia deve far parte di un 
investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie 
previste dal regolamento comunitario di riferimento. 
Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini 
eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e 
reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio 
ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con 
l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 
28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico. 
 
L’impresa che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore 
di attrezzature può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto delle attrezzature 
destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati 
in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile e nel rispetto dei 
principi contabili dell’OIC. 
 
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 gli investimenti 
realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in 
tecnologie di cui all’articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
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. 

Erogazione del 
contributo 

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento 
autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di 
erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. 
L’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa 
entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine 
ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo. 

Note La banca finanziatrice o la società di leasing devono essere convenzionate 
 
I beneficiari hanno anche la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla 
vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento 
bancario, con priorità di accesso. 
 
E’ necessario essere in possesso di una casella di PEC e di firma digitale. 

Criteri di 
valutazione 

Ordine cronologico 

Probabilità di 
accesso 

Buone 

Tempi di risposta 
(mesi) 

2 

 


