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InfoNON SOLO RIFIUTI/56/05.19/INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI: NUOVA SABATINI:
aumento degli importi finanziabili
INCENTIVI/INVESTIMENTI- NUOVA SABATINI
AUMENTATO IL TETTO MASSIMO PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Proseguiamo con l’informativa in materia di finanziamenti alle imprese per “La Nuova Sabatini”
per rimandare un aggiornamento che riguarda l’aumento degli importi finanziabili.
Per le modalità di accesso a tali contributi fare riferimento ai link della info/ANITA sotto riportata.
MODIFICATA LA NUOVA SABATINI:
AUMENTATO IL TETTO MASSIMO PER CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A
PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI
MODIFICATA LA NUOVA SABATINI: con il Decreto Crescita è stato aumentato il tetto
massimo per i contributi e i finanziamenti agevolati alle imprese. Ora sono ammessi
finanziamenti fino a 4 milioni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.
MASSIMALE FINANZIAMENTO: sono ora ammessi finanziamenti fino a 4 milioni per gli
investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.
FINANZIAMENTI FINO A 100.000 €: in caso di finanziamento di importo non superiore a
100.000,00 euro, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: l'erogazione del contributo verrà effettuata» sulla
base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento.
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI: acquisto macchinari, impianti, attrezzature, beni
strumentali, arredi e tecnologie digitali. Si tratta dei finanziamenti finanziamenti a tasso
zero per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali, arredi e
tecnologie digitali.
FINALITA': migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie
imprese.
AGEVOLAZIONE: finanziamento assistito da garanzia gratuita concessa dal Fondo
Centrale di Garanzia.
CONTRIBUTI: La Nuova Sabatini concede contributi dal Ministero dello sviluppo
economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature, hardware, software ed in tecnologie digitali.
BENEFICIARI: La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i
settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI: Finanziamenti di importo non superiore a 4 milioni di euro
a fronte degli investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto.
MASSIMALE: i finanziamenti coprono il 100% dei costi ammissibili ed hanno una durata
massima di cinque anni dalla stipula del contratto.
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della
domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento.
DOMANDE: a sportello.
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INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI- NUOVA SABATINI, RIAPERTO LO SPORTELLO.
Riportiamo sotto l’informativa di Anita in calce (e negli allegati) di interesse per le aziende per
informare che (come ogni anno) a partire dal 7 febbraio 2019 è stato riaperto lo sportello online
per la presentazione delle domande di contributo della Nuova Sabatini.
Si ricorda che la misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese che intendono investire
in beni strumentali misura agevolativa in conto interessi volta a sostenere investimenti funzionali
all’attività.
si riassume di seguito i punti principali della misura agevolativa che potrà essere approfondita
direttamente sul sito del Ministero dello sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori produttivi, inclusi pesca e
agricoltura, ad eccezione delle attività finanziarie ed assicurative e delle attività connesse
all’esportazione di prodotti.
Investimenti: beni nuovi di fabbrica, riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili
nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice
civile, nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili spese relative a
terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e
acconti”.
Agevolazione: contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli
interessi di un finanziamento bancario/leasing concesso da banche e intermediari finanziari aderenti
all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria
Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il finanziamento deve avere una durata massima di 5
anni e un importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro ed essere interamente utilizzato
per coprire gli investimenti ammissibili;
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Entità del contributo: il 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 cd. “industria 4.0”).

Il 05/02/2019 15:36, Segreteria ANITA ha scritto:

NORMATIVA FISCALE – Riapertura sportello Nuova Sabatini - Decreti
Direttoriali nn. 1337 e 1338 del 28 gennaio 2019
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