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AGGIORNA n 91 del 22/07/2020 
 

AGEVOLAZIONE  
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI  

NUOVA SABATINI 
 
Al fine di sostenere investimenti per acquisti, anche in leasing, di macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software 
e tecnologie digitali Il MISE (Ministero dello sviluppo economico), ha attivato una 
specifica agevolazione per alleggerire gli oneri finanziari sostenuti dagli imprenditori 
(non da professionisti) chiamata “Beni strumentali - Nuova Sabatini"  
In sostanza viene riconosciuto un contributo, calcolato in base a specifici parametri, se 
per l’acquisto dei beni strumentali nuovi, il finanziamento richiesto sia:   
 
- di durata non superiore a 5 anni; 
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; 
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 
 
Al fine di rendere più agevole comprendere a quanto ammonta l’agevolazione, 
alleghiamo il foglio di Excel messo a disposizione del Mise per calcolare l’importo 
dell’agevolazione spettante, così calcolata: 
 
L’ammontare del  contributo 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, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 
 
-  2,75% per gli investimenti ordinari; 
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei 

rifiuti (investimenti in tecnologie chiamate  “industria 4.0”). 
 
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che alla data 
di presentazione della domanda: 
 
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; 
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, ossia non siano in liquidazione volontaria o 

sottoposte a procedure concorsuali; 
- non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione 
Europea; 

- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; 
- abbiano sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in 

Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. 

L'impresa, al fine della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in 
formato elettronico l'apposito modulo e sottoscriverlo con firma digitale. 
Una volta apposta la firma digitale, dovrà inviarlo esclusivamente da un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario 
a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. 
 
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 
al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione. 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


