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Premessa

Il 24 gennaio 2014 è stato pubblicato il D.M. 27/11/2013 attuativo dell'art. 2 del DL 69/2013 (cd.

"Decreto del fare"), cui è seguita la circolare Mi.S.E 10/2/2014, n.4567, che ha istituito un nuovo
strumento di agevolazione (comunemente denominato “Nuova Sabatini") a favore delle Micro,
Piccole e Medie Imprese, appartenenti a tutti i settori produttivi (imprese agricole incluse) che

investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature ad uso produttivo, nonché in

hardware, software e tecnologie digitali.

La nuova iniziativa prevede la concessione di un finanziamento bancario e/o leasing finanziario
erogato a valere sullo specifico plafond di provvista messo a disposizione dalla Cassa Depositi e
Prestiti (Plafond PMI “Beni Strumentali”).
A fronte degli investimenti finanziati il MiSE concede un contributo in conto impianti corrispondente

agli interessi calcolati al 2,75% su un finanziamento di durata quinquennale di importo pari a quello del

finanziamento bancario.
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finanziamento bancario.

Plafond PMI – Beni 

strumentali: € 2,5 Mld

Stanziamento Contributi conto 

interessi: € 191,5 Mln
Circolare 10 febbraio 2014

Convenzione
14 febbraio 2014 

Definisce regole applicative e modalità operative di utilizzo del plafond 

di provvista e rapporti banche/ MiSE/ CDP



Dalla domanda di finanziamento e contributo alla delibera del Finanziamento

Dal 10 marzo 2014 le imprese interessate possono scaricare e compilare i moduli elettronici di

domanda dal sito internet del MiSE www.mise.gov.it, nella sezione “Beni Strumentali”

Dal 31 marzo 2014 le PMI possono inviare alle Banche, tramite PEC, il modulo per la richiesta
del finanziamento con provvista CDP e del contributo del MiSE. L’impresa non può presentare

la domanda di agevolazione sugli stessi beni a due o più Banche.

Firma digitale esterna

Prenotazione 

Provvista

Prenotazione 

contributo

1 4

nuova.sabatini@pec.bancopopolare.it nuova.sabatini@pec.creberg.it

Crediti Speciali

1111
Domanda 

finanziamento e 

contributo

11 21
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contributo

Comunicazione 

prenotazione 

risorse

Comunicazione 

disponibilità provvista e 

contributo

Richiesta utilizzo provvista

Elenco mensile Finanziamenti 

deliberati

56

8

Gestore/ Proponente;  Specialista Finanza Agevolata
3

Delibera 
Finanziamento

7

9

Erogazione 

provvista
10



Concessione delle agevolazioni, stipula ed erogazione del Finanziamento

Il MiSE (verificati i requisiti agevolativi) emette il Decreto di concessione determinando l’importo 

del contributo ed il relativo piano di erogazione (5/6 quote annuali).

Elenco 

mensile 

Finanziamenti 

Decreto di concessione delle 

agevolazioni:

Stipula 
Contratto con 
Erogazione 
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La Banca stipula il finanziamento e lo eroga in unica soluzione  (con facoltà, previo 

conferimento di apposito mandato da parte del cliente, di provvedere direttamente al 
pagamento del venditore/ costruttore).

Finanziamenti 

deliberati e 

allegati • ammontare complessivo del 

contributo in conto impianti

• piano di liquidazione 

in quote annuali

Erogazione 
Finanziamento



Fase 2: Erogazione del contributo in conto impianti alla PMI beneficiaria

1) Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento (da effettuarsi entro la scadenza del

preammortamento) l’impresa dovrà inviare al MiSE il modulo di dichiarazione di ultimazione;

2) Entro il 31 ottobre di ogni anno l’impresa beneficiaria deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo

Economico la richiesta di erogazione della quota annuale:
a. allegando al modulo per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo la/e dichiarazione/i

liberatoria/e resa dal/i fornitore/i (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), attestante, altresì il

requisito di nuovo di fabbrica;

b. indicando il codice IBAN
Richiesta di 

Erogazione annuale

entro il 31/10

2
1 Dichiarazione

Ultimazione 
Investimento
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Erogazione 
Contributo

2
3

Bonifico/ accredito diretto a 
Impresa (Iban)

entro 30 gg. dalla data di 
ricezione della richiesta



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (1/ 6)

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese come definite nella raccomandazione CE

2003/261 (DM 18/04/2005) appartenenti a qualsiasi settore economico,

comprese le imprese agricole e della pesca che:

• hanno sede operativa in Italia;

• siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle Imprese o

nel registro delle Imprese di pesca;

• siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non siano in
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali) e non
risultino essere imprese in difficoltà (regolamento CE 800/2008).
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BENEFICIARI 

E’ definita:

Media Impresa quella che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 Mln
di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 Mln di Euro.

Piccola Impresa quella che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

Micro impresa quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

annuo non superiore a 2 milioni di Euro

N.B.

Il requisito dimensionale deve essere soddisfatto alla data di presentazione

della domanda di agevolazione (autocertificazione rilasciata dall’impresa).



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (2/ 6)

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei seguenti

settori:

• industria carboniera;

• attività finanziarie e assicurative;

• fabbricazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei

prodotti lattiero – caseari.

Esclusioni 

Ammissibilità:

Acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
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INVESTIMENTI 

Acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (automezzi compresi)
nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture

produttive già esistenti o da impiantare, classificabili, nell’attivo dello stato

patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, di cui all’art. 2424 del
Codice Civile.

Localizzazione:

Intero territorio nazionale

Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera
sostituzione.



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (3/ 6)

DESTINAZIONE 
DEGLI 

Gli investimenti ammissibili (tranne alcune limitazioni previste nei
settori dei trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura e produzione
primaria), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa per gli
aiuti di Stato (reg. CE 800/2008), sono destinati:

• alla creazione di una nuova unità produttiva;

• all’ampliamento di una unità produttiva esistente;

• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
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DEGLI 
INVESTIMENTI

• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;

• al cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di una unità produttiva esistente;

• all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità
produttiva, in caso l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe
stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano
acquistati da un investitore indipendente.



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (4/ 6)

INVESTIMENTI

TERMINI 
REALIZZAZIONE 

VINCOLO 

Avvio dell’Investimento (data primo titolo di spesa): successivamente alla

data di invio della richiesta di finanziamento e contributo.

Per le imprese agricole gli investimenti debbono essere avviati soltanto dopo

l’emissione da parte del MiSE del decreto di concessione delle agevolazioni.

Conclusione Investimento (data ultimo titolo di spesa): entro il periodo di

preammortamento (della durata massima di dodici mesi).

Gli investimenti devono essere capitalizzati (iscritti al registro dei beni

ammortizzabili o registro inventari) e devono figurare nell’attivo dell’impresa per
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VINCOLO 
DESTINAZIONE 

D’USO

SPESE 
NON AMMISSIBILI

ammortizzabili o registro inventari) e devono figurare nell’attivo dell’impresa per
almeno tre anni.

• i singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA

• i costi relativi a commesse interne;

• le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

• le spese di funzionamento;

• le spese relative a imposte e tasse;

• le spese relative a scorte;

• i costi relativi al contratto di finanziamento;

• le spese per impianti elettrici ed idraulici.



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (5/ 6)

SPESE 

AMMISSIBILI:

PARTICOLARITA’

Arredi e attrezzature.

Impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento.

Impianti di cogenerazione, minieolico (se non infissi al suolo) e

micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale.

Impianti fotovoltaici (se non infissi al suolo) funzionali allo

svolgimento dell’attività dell’impresa.
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N.B.

In quanto classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci

B.II.2 (Impianti e macchinari), B.II.3 (Attrezzature industriali e

commerciali) e B.II.4 (Altri beni) dell’articolo 2424 del codice civile.



Norme Agevolative: Requisiti/Destinazione/Limitazioni (6/ 6)

INVESTIMENTI:

LIMITAZIONI 
RIFERITE AD

ALCUNI 
SETTORI

Trasporti: le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di
trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano
attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del
trasporto aereo

Imprese Agricole: gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti

dall’art. 4 comma 3 del regolamento CE 1857/2006 e sono soggetti alle

prescrizioni ed ai divieti dello stesso regolamento.

Pesca e acquacoltura: si applicano le limitazioni previste e le condizioni

di cui al regolamento CE 736/2008.
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di cui al regolamento CE 736/2008.

Produzione primaria di prodotti agricoli e ittici: l’aiuto è subordinato al

rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno

comunitario previste nell’ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di

mercato.

N.B.
Le agevolazioni non possono essere concesse per attività connesse
all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione,

ai sensi del regolamento CE 800/2008.



Finanziamento “Beni Strumentali” con provvista Cassa Depositi e Prestiti (1/2)

La Banca in piena autonomia, esamina le richieste, effettua la valutazione di merito
creditizio e decide, a proprio giudizio, la concessione del finanziamento, assumendone il
relativo rischio.

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

• Deliberato dalla Banca a copertura degli investimenti ammessi (finanziamento di
scopo legale)

• Erogato esclusivamente con provvista CDP (*) a valere sullo specifico “Plafond
Beni Strumentali”

• Esenzione dalle imposte (inclusa l’imposta sostitutiva)

• Durata: max 60 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento,
compreso il periodo di preammortamento di massimo 12 mesi (durate inferiori: 2,

12

Finanza Agevolata ed Enti di Garanzia

compreso il periodo di preammortamento di massimo 12 mesi (durate inferiori: 2,
3 e 4 anni).

• Preammortamenti ammessi: 0, 6 e 12 mesi

• Importo: min: Euro 20.000
max: Euro 2.000.000

• Copertura: fino al 100% degli investimenti/spese ammissibili.

• Erogato in unica soluzione, previa emissione del decreto del MiSE di concessione
delle agevolazioni.

• Possibilità per la Banca di provvedere direttamente al pagamento del
venditore/costruttore tramite apposito mandato da parte del cliente.



Finanziamento “Beni Strumentali” con provvista Cassa Depositi e Prestiti (2/2)

• Possibilità di acquisire qualsiasi garanzia reale/ personale ritenuta opportuna dalla
Banca.

• Possibile garanzia del FGPMI: max 80% - Le richieste di garanzia sui Finanziamenti
“Beni Strumentali” saranno esaminate in via prioritaria dal Comitato del FCGPMI.

• Possibilità di beneficiare di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati
eventualmente compatibili (a titolo esemplificativo ISMEA, SACE, Fondi Regionali
di Garanzia, Confidi).

• Concessione finanziamento: entro il 31 dicembre 2016.
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(*) Differenziale tra il costo della provvista CDP e il costo di approvvigionamento BP (Funding spread blended)

DURATA PARAMETRO INDICE
FUNDING SPREAD 

BP
COSTO 

FUNDING CDP
DIFFERENZA

3 anni Euribor 6 mesi 220 bps 100 bps 120 bps

5 anni Euribor 6 mesi 282 bps 135 bps 145 bps



Caratteristiche dell’Agevolazione

L’agevolazione è concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella forma di un contributo in
conto impianti, che verrà corrisposto direttamente alla PMI beneficiaria, corrispondente

all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento al

tasso del 2,75%, della durata di 5 anni e di importo pari a quello del finanziamento concesso

dalla banca al beneficiario.

Indipendentemente dalla durata del finanziamento, la durata del finanziamento convenzionale
per il calcolo del contributo è sempre di 5 anni.
Il contributo verrà corrisposto dal MiSE in base al relativo piano di liquidazione in 5/6 quote

annuali.

L’erogazione del contributo avviene al completamento dell’investimento (entro il periodo di

preammortamento)
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preammortamento)

Le richieste di erogazione del contributo al MiSE sono presentate dalle imprese entro e non oltre il

31/10 di ogni anno (con indicazione del codice Iban).

Il contributo viene accreditato/ bonificato dal MiSE entro 30 giorni dalla data di ricezione della

domanda.

N.B.
La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di Euro 150.000, è

subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia,

Pertanto, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di Euro 1.900.000, il modulo di

domanda dovrà essere accompagnato dalle dichiarazioni antimafia.



Agevolazione: Regimi di aiuto e cumulo (1/4)

Tutte le imprese, escluse quelle agricole e del settore della pesca e acquacoltura
Possibilità di cumulo con le altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime

spese, (incluse quelle concesse a titolo “de minimis”) secondo quanto previsto dal

regolamento CE 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di Garanzia PMI, a

condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di
aiuto previste dall’art. 15 del regolamento CE 800/2008.

Imprese agricole
Divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007.

Possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato, con i contributi finanziari erogati dagli Stati
membri (inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento
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CE n. 1698/2005), e con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi
ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità

massime fissate dal regolamento di riferimento.

Settore della pesca e acquacoltura
Possibilità di cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento CE 736/2008 (Aiuti

di stato alla pesca) o con gli aiuti “de minimis” (che soddisfino le condizioni di cui al

regolamento CE 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi

ammissibili), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità massime

stabilite dal regolamento CE 736/2008.



Agevolazione: Regimi di aiuto e cumulo (2/4)

INTENSITA’ MASSIMA DEGLI AIUTI (rispetto all’ammontare dell’investimento)

Dimensione di impresa 

Piccola Media

INTENSITA’ MASSIMA DELLE 
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (ESL) 

PER GLI INVESTIMENTI
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Piccola Media

Tutti i settori diversi dalla produzione
primaria dei prodotti agricoli e dalla
pesca (art. 15 del Reg. 800/2008)

20% 10% 

Produzione primaria di prodotti
agricoli (art. 4 del Reg. 1857/2006)

40 % 40 %



Agevolazione: Regimi di aiuto e cumulo (3/4)

SIMULAZIONE CALCOLO ESL

1.350.000 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 7,7173% RAPPORTO CONTRIBUTO / FINANZIAMENTO

1.350.000 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 104.184 CONTRIBUTO MiSE (% su Imp. F.to)

mesi 

preamm.to
durata preamm.to

6 6

PERIODO T=ANNO 0 1 2 3 4 5 6 Totale

IMPORTO INVESTIMENTO REALIZZATO NELL'ANNO T (€) 675.000 675.000 1.350.000

CONTRIBUTO EROGATO DA MISE (€) 10.418 20.837 20.837 20.837 20.837 10.418 104.184

PREAMMORTAMENTO (IN MESI) 3 3

COEFFICIENTE DI ATTUALIZZAZIONE 1 0,984930562 0,970088213 0,955469529 0,94107114 0,926889728 0,912922021

ANNO 1 2 3 4 5 6

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE (%) 1,53%

Totale

VALORE ATTUALE INVESTIMENTO (€) 675.000 664.828 1.339.828
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Totale

VALORE ATTUALE CONTRIBUTO MiSE (€) 10.261 20.213 19.909 19.609 19.313 9.511 98.817
% ESL Contributo / Investimento 7,38%

GARANZIA FONDO DI GARANZIA DELLE PMI

Tipologia Dimensione Impresa Media

Percentuale Garanzia 80% (Se Durata Finanziamento superiore a 36 mesi)

Importo Finanziamento (€) 1.350.000

Importo Garantito (€) 1.080.000

durata 4/5 anni 4,4248% (da tabella FGPMI)

Commissione 0%

ESL Garanzia FGPMI 47.788 47.788

CUMULO ESL (ESL Contributo MiSE  + ESL Garanzia FGPMI) 

ESL TOTALE Importo (€) 146.605

% ESLTOTALE (ESL/Totale Investimento) 10,86%

Eccedenza 0,86%



Agevolazione: Regimi di aiuto e cumulo (4/4)

SIMULAZIONE CALCOLO ESL

1.350.000 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 7,7173% RAPPORTO CONTRIBUTO / FINANZIAMENTO

1.350.000 IMPORTO DEL FINANZIAMENTO 104.184 CONTRIBUTO MiSE (% su Imp. F.to)

mesi 

preamm.to
durata preamm.to

6 6

PERIODO T=ANNO 0 1 2 3 4 5 6 Totale

IMPORTO INVESTIMENTO REALIZZATO NELL'ANNO T (€) 675.000 675.000 1.350.000

CONTRIBUTO EROGATO DA MISE (€) 10.418 20.837 20.837 20.837 20.837 10.418 104.184

PREAMMORTAMENTO (IN MESI) 3 3

COEFFICIENTE DI ATTUALIZZAZIONE 1 0,984930562 0,970088213 0,955469529 0,94107114 0,926889728 0,912922021

ANNO 1 2 3 4 5 6

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE (%) 1,53%

Totale

VALORE ATTUALE INVESTIMENTO (€) 675.000 664.828 1.339.828
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VALORE ATTUALE INVESTIMENTO (€) 675.000 664.828 1.339.828

Totale

VALORE ATTUALE CONTRIBUTO MiSE (€) 10.261 20.213 19.909 19.609 19.313 9.511 98.817
% ESL Contributo / Investimento 7,38%

GARANZIA FONDO DI GARANZIA DELLE PMI

Tipologia Dimensione Impresa Media

Percentuale Garanzia 80% (Se Durata Finanziamento superiore a 36 mesi)

Importo Finanziamento (€) 1.350.000

Importo Garantito (€) 1.080.000

durata 4/5 anni 3,4248% (da tabella FGPMI)

Commissione 1%

ESL Garanzia FGPMI 36.988 36.988

CUMULO ESL (ESL Contributo MiSE  + ESL Garanzia FGPMI) 

ESL TOTALE Importo (€) 135.805

% ESLTOTALE (ESL/Totale Investimento) 10,06%

Eccedenza 0,06%



Vantaggi per le Imprese Beneficiarie

Rispetto alla “vecchia” Sabatini:

• Ampliamento delle agevolazioni all’acquisto di beni strumentali (anziché
macchinari e utensili) ed all’acquisto di software e tecnologie digitali.

• Pagamento in contanti del fornitore/ venditore con ottenimento di sconti sul
prezzo di acquisto.

• Minori oneri/ costi (no cambiali, no contrassegni, non vengono applicate improprie
maggiorazioni nel calcolo degli interessi di dilazione, ecc.).
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• Minori Oneri finanziari per rimborso finanziamento (compresa esenzione imposta
sostitutiva), in quanto erogato con provvista CDP

e inoltre:

• Diluizione dell’onere finanziario per effetto del rimborso a medio termine del
finanziamento.

• Riduzione degli oneri finanziari per il rimborso del finanziamento a seguito
dell’erogazione del contributo in conto impianti (2,75% per 5 anni).



Ipotesi di beneficio finanziario l’impresa *

Importo 
Finanziamento

Durata
(in mesi)

Quota interessi
(Euro)

Contributo
(Euro)

Differenziale 
Interessi/Contributo

100.000,00 60 12.024,52 7.717,37 4.307,15

100.000,00 48 9.838,77 7.717,37 2.121,40
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100.000,00 36 8.199,98 7.717,37 482,61

100.000,00 24 5.464,47 7.717,37 - 2.252,90

*La simulazione è relativa ad una operazione con tasso applicato pari all’Euribor 3 mesi + 4% , rata trimestrale, preammortamento di 6

mesi



Ipotesi di beneficio finanziario l’impresa *

Importo 
Finanziamento

Durata
(in mesi)

Quota interessi
(Euro)

Contributo
(Euro)

Differenziale 
Interessi/Contributo

100.000,00 60 9.234,61 7.717,37 1.597,24

100.000,00 48 7.555,99 7.717,37 -161,38
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100.000,00 36 6.297,43 7.717,37 -1,419,94

100.000,00 24 4.196,61 7.717,37 - 3.520,76

*La simulazione è relativa ad una operazione con tasso applicato pari all’Euribor 3 mesi + 3% , rata trimestrale, preammortamento di 6

mesi



Il Gruppo Banco Popolare è stato il primo ad aderire alla convenzione ABI/CDP/MISE 
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