
  
 

Legge “Sabatini Bis” – Agevolazione per l’acquisto di macchinari. 

 
La Legge 69/2013 (Decreto del Fare) ha introdotto, all'art. 2, un incentivo per l’acquisto di beni strumentali 

da parte delle imprese: si tratta di un finanziamento agevolato a valere su un fondo aperto dal 31 marzo al 

31 dicembre 2016. La misura è stata ribattezzata “Sabatini-bis” per la somiglianza con l’agevolazione già in 

vigore nel passato. 

 

Le risorse vengono messe a disposizione delle pmi che intendono investire anche mediante operazioni di 

leasing, in impianti e beni strumentali nuovi ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie 

digitali per la loro attività. A fronte di questi finanziamenti lo Stato erogherà un contributo alle imprese per 

la copertura di una parte degli interessi a carico. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono ammesse all'agevolazione micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i 

settori produttivi, compresi agricoltura e pesca mentre restano esclusi i settori: 

 

- dell’industria carboniera, 

- delle attività finanziarie e assicurative, 

- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei 

suoi derivati. 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Per essere ammesse le PMI devono: 

 

- avere sede operativa in Italia; 

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in 

liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 

- non aver ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea; 

- non essere in condizioni di difficoltà. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione 

in leasing finanziario, di: 

 

- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 

fabbrica ad uso produttivo; 

- hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 

e B.II.4 dell’attivo di Stato patrimoniale. 

 

L'acquisto deve avvenire in data successiva alla data della domanda di accesso ai 

contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti , e entro il 

periodo di preammortamento o di pre-locazione, della durata massima di 12 mesi 

dalla data di stipula del finanziamento. Gli investimenti devono essere capitalizzati 

e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni. 

 

COSTI NON AMMISSIBILI 

 

Sono esclusi: 

- i costi relativi a commesse interne, 

- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, 

- le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, 

- i costi relativi al contratto di finanziamento, 

- i singoli beni sotto i 500 euro (Iva esclusa). 

 

CARATTERISTICHE DEI 

FINANZIAMENTI 

 

Il finanziamento dei beni strumentali della cd. Sabatini bis potranno coprire fino al 



  
 

100% dell’investimento, con un minimo di 20mila euro ed un massimo di 2 milioni 

di euro (anche relativi a diversi acquisti) per ciascuna impresa, ma deve essere 

erogato come finanziamento unico con una durata massima di 5 anni dalla data di 

stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di pre-

locazione. 

 

Le imprese beneficiarie possono  godere della garanzia del Fondo di garanzia per le 

PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 662/1996,  nella misura 

massima dell’80% della somma finanziata. 

 

AMMONTARE DEL 

CONTRIBUTO 

 

Il contributo in conto interessi, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

ammonta all'importo calcolato al tasso di interesse del 2,75% sulla somma 

finanziata. 

 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 

Per la concessione del contributo in conto interessi, le imprese interessate 

dovranno presentare all'istituto che eroga il finanziamento la domanda di accesso 

al contributo. Le domande dopo la verifica sono trasmesse alla Cassa Depositi e 

presti che prenota il contributo entro 30 giorni e la trasmette l'elenco al Ministero 

il quale , di nuovo entro 30 giorni ,emette il provvedimento di concessione 

dell'agevolazione. 

 

PER INFORMAZIONI 

 

presso la sede di Gallarate, viale Milano, 69. 

Matteo Lagattolla, 0332/256755, matteo.lagattolla@artigianfidi.net. 

  

 

 


