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Circolare informativa

A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi

Oggetto: LEGGE SABATINI 2017 - 2018 CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI

Beneficiari
Piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore (salvo alcune esclusioni). Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Interventi ammissibili
Sono finanziabili gli acquisti diretti, o tramite locazione finanziaria di:
- Macchinari;
- Impianti;
- Beni strumentali;
- Attrezzature;
- Hardware;
- Software;
- Tecnologie digitali.
Tali beni:

a) devono essere impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda
b) devono essere nuovi di fabbrica
c) possono essere acquisiti direttamente o mediante contratto di leasing (con opzione di riscatto da
esercitare già alla sottoscrizione del contratto).

Gli investimenti devono essere avviati (fa fede il primo impegno giuridicamente vincolante) dopo la data
di presentazione della domanda di agevolazione alla banca/società di leasing ed essere ultimati entro 12
mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Sono esclusi gli interventi di mera sostituzione.
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Agevolazione
A fronte di un finanziamento fino al 100,00% delle spese concesso dalla banca/società di leasing (convenzionata), viene erogato all’impresa, secondo rate annuali, un contributo a fondo perduto, pari
all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% e dovuti su un finanziamento di
uguale durata (max 5 anni, di cui uno max di preammortamento) e importo pari all’investimento.
Il finanziamento potrà essere erogato con provvista statale oppure con fondi bancari.
Al riguardo, il tasso reale applicato al finanziamento:
• per quanto riguarda i finanziamenti erogati con fondi statali, è stabilito in apposita Convenzione
sottoscritta dalla Cassa Depositi e Prestiti con ogni singola Banca.
• per quanto riguarda i finanziamenti erogati con fondi bancari, è definito dall’istituto di credito.
Importo finanziamento:
 Importo minimo euro 20.000,00
 Importo massimo euro 2 milioni;
Garanzia Medio Credito Centrale
Il finanziamento, che sarà erogato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento (o dalla data di consegna del bene, in caso di leasing), può essere assistito fino all’80% dell’importo dalla garanzia
prevista ai sensi della Legge n. 662/1996.
Investimento 4.0
A fronte di prestabiliti investimenti in nuove tecnologie (ad es. big data, cloud computing, robotica avanzata, manifattura 4D, ecc.), il contributo a fondo perduto è aumentato del 30% (tale contributo maggiorato è quindi pari al 10,1%, a differenza del contributo ordinario, che invece ammonta al 7,7%). Per accedere al contributo maggiorato, i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale entro 12 mesi
dalla stipula del contratto di finanziamento/leasing.
Iter operativo
Fasi:
1) Prima di avviare l’investimento, l’impresa invia alla banca / società di leasing convenzionata la domanda di finanziamento, a mezzo PEC e firmata digitalmente, con tempistiche da definire;
2) La banca / società di leasing convenzionata, a seguito di istruttoria formale e valutazione del meriSede
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to creditizio dell’impresa positive, previo riscontro dal Ministero dello Sviluppo Economico, emette
la delibera di finanziamento;
3) In seguito entro 30 giorni, il Ministero emana il provvedimento di ammissione all’agevolazione, trasmettendolo all’impresa ed in copia alla banca / società di leasing, consentendo la stipula del contratto di finanziamento/leasing con la banca / società di leasing (se non già stipulato in precedenza, purché dopo la data di invio all’intermediario convenzionato della domanda di finanziamento);
4) Entro 30 giorni dalla stipula del finanziamento, avviene l’erogazione dello stesso in unica soluzione;
5) Entro 60 giorni dall’ultimazione dell’investimento, l’impresa presenta al Ministero richiesta di erogazione della prima quota annuale del contributo, a cui faranno seguito le successive richieste con
cadenza annuale per le altre quote del contributo.
Se l’azienda intende accedere all’incentivo per investimenti destinati a differenti unità produttive, dovrà
presentare, per ciascuna unità produttiva, una distinta domanda di agevolazione.
Ringrazio per l’attenzione riservatami e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa le problematiche connesse, riservandomi anche la facoltà di tenerVi aggiornati sulle novità e gli adempimenti di Vostro possibile interesse.
Cordiali saluti

Roberto ERCOLE Scaccabarozzi
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