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CIRCOLARE N° 4 DEL 24/03/2014 
 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 
 
OGGETTO: gli incentivi agli investimenti in beni strumentali contenuti nella cd. Sabatini bis 

(Dl. n. 69/2013)  

1. L’agevolazione 

La Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche che aderiscono ad apposita 

convenzione (tra MiSe, Abi e Cdp) 2,5 miliardi di euro per rilanciare l’erogazione di credito dagli 

istituti finanziari al sistema italiano di micro, piccole e medie imprese. Da tale plafond le imprese 

che hanno accesso alla Sabatini bis possono attingere ad un finanziamento (anche in forma di 

leasing finanziario) pari al 100% dell’investimento che intendano realizzare per un valore compreso 

tra i 20 mila ed i 2 milioni di euro.    

Al di là della maggiore facilità di ottenere credito, il vero e proprio incentivo consiste nel contributo 

in conto interessi. Quest’ultimo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su di un piano di 

ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. In 

breve, si tratta di uno sconto sugli interessi che la banca pretende sul finanziamento concesso.  

Terza componente dell’agevolazione è la possibilità di fruire del “Fondo di garanzia per le piccole e 

medie imprese” sino all’80% (soltanto per 5 tipologie di imprese mentre per la maggioranza dei 

richiedenti la garanzia è accessibile sino al 60%) dell’importo ottenuto in prestito.   

2. I tempi di presentazione della domanda 

Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie: 

la tempestività è dunque molto importante.   

Le domande, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, possono 

essere presentate a partire dalle 9.00 del 31 marzo 2014 e sino al 31 dicembre 2016 soltanto 

mediante l’invio di PEC agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle 

convenzioni. Il modello di domanda ed i relativi allegati sono disponibili per il download dal sito 

del ministero www.mise.gov.it.  
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3. Chi vi può accedere 

Vi possono accedere le imprese, residenti nel territorio dello Stato, che alla data della presentazione 

della domanda in base ai dati contenuti nell’ultimo bilancio approvato (in caso di esercizio 

coincidente con l’anno solare, per le domande presentate il 31/03/2014 il riferimento è al bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2012, diversamente per le domande presentate dal 1° aprile 

2014 si dovrà tener conto della data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31/12/2013) siano qualificabili come micro, piccole o medie imprese (MPMI secondo la definizione 

comunitaria). In sintesi, si tratta delle imprese che hanno un numero di dipendenti non superiore ai 

250 (requisito inderogabile) ed un volume di fatturato inferiore ai 50 milioni di euro ovvero un 

totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro (i due requisiti di fatturato ed attivo 

patrimoniale sono, invece, alternativi).  

E’ il rappresentante legale a certificare il rispetto del requisito dimensionale, condizione che impone 

di confrontarsi anche con la nozione comunitaria di imprese collegate e associate, nonché con i 

collegamenti tra imprese derivanti da partecipazioni detenute da una o più persone fisiche che si 

presume agiscano di concerto (ad esempio perché legate da rapporti di parentela). Tale passaggio, 

dunque, è ben più “delicato” di quanto traspare.  

4. Gli investimenti agevolati 

Gli investimenti agevolati consistono nell’acquisto o nell’acquisizione mediante locazione 

finanziaria (in tal caso è obbligatorio sottoscrivere l’opzione di acquisto in sede di stipula del 

contratto) di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie 

digitali. Restano escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” ed “immobilizzazioni in corso ed 

acconti”. I singoli beni non possono essere di importo inferiore a 500 euro al netto dell’Iva (nel caso 

di leasing occorre fare riferimento al costo di acquisto corrisposto dall’intermediario finanziario al 

fornitore).    

Tali investimenti devono: a) essere destinati ad ampliare strutture produttive esistenti o costituirne 

di nuove, b) avere uso produttivo e c) essere ubicati presso l’unità locale in cui è realizzato 

l’investimento.  

Il bene acquisito con agevolazione non potrà essere alienato nei tre anni successivi al 

completamento dell’investimento e la relativa fattura di acquisto deve recare riferimento al Dl. n. 

69/2013.    

*** 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
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