Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
Hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro
delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
Non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per
i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014,
per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non
ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.

-

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

•

attività finanziarie e assicurative;

•
attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa,
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato
patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e
tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate
nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta
dall’impresa, ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento, capitalizzati
e mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni.

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme
presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di
macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che
integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova
funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta
certificata, della domanda di accesso al contributo e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento. Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio
dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Gli investimenti devono essere
capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.

L’investimento e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità
produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare,
per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni. Non è possibile presentare
una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA.
Non sono, altresì, ammissibili le spese:
relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e
acconti”;
-

per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;

-

relative a commesse interne;

-

relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;

-

di funzionamento;

-

relative a imposte, tasse e scorte;

-

relative al contratto di finanziamento.

L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto impianti pari all’ammontare
complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del
2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al finanziamento bancario.
Per le domande riferite ad investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti è riconosciuta una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto in via
ordinaria (3,575% anziché 2,75%).
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono
beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016
(legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15
febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii.
Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i
quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere
visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise - Agenzia delle
Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E
Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è
possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico.

La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di
finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e
l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della
documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi
alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di
prenotazione delle risorse relative al contributo
La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della
disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di
concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI,
adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla
stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione
dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di
erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette
alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la
PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing
finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di
collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della
ricezione del decreto di concessione del contributo.
La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso
l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo
pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota
di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla
piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore
documentazione richiesta.

Fino al 100% degli investimenti al netto dell’IVA con un minimo di 20.000 € e un massimo di
2.000.000 €, anche se frazionato in più iniziative d’acquisto per ciascuna impresa beneficiaria. Le
somme derivanti dal finanziamento potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione
dell’investimento ammesso al contributo.

Da 2 a 5 anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a dodici
mesi.

Mensile –trimestrale – semestrale.

La richiesta di finanziamento deve essere presentata utilizzando il modulo di domanda di
agevolazione scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione “Beni
Strumentali – Nuova Sabatini” (http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande), da compilare seguendo le indicazioni fornite
nell’apposita guida.

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.
La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso
alla piattaforma del Ministero (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal
Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché,
previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima
quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
Analogamente, anche le richieste di quote di contributo successive alla prima devono essere
trasmesse al Ministero in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma
del Ministero.
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 e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la
conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo.
La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero, pena la revoca
delle agevolazioni, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la
conclusione dell’investimento.
Le richieste di erogazione di quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con
cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i
dodici mesi successivi a tale termine.
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