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 [CIRCOLARE N.10 DEL 2016] 
 
NUOVA LEGGE SABATINI: agevolazioni per le PMI con 
procedure semplificate. 
 

Premessa 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto "Nuova Sabatini", cambiano le 
regole per la concessione delle agevolazioni per le PMI. 
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, con modifiche di rilevante impatto pratico, 
stabilisce la nuova disciplina in materia di agevolazioni per le oltre 10.000 imprese che 
hanno già presentato domanda e per tutte quelle che presenteranno domanda in futuro.  
Tra le novità, è previsto che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali 
possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle 
società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa 
Depositi e Prestiti. Viene, inoltre, assicurata una riduzione dei tempi di concessione dei 
contributi e sono semplificate le procedure di erogazione.  
La vecchia normativa, dettata dal Decreto interministeriale del 27 novembre 2013, viene 
sostituita da nuove regole approvate con il decreto del 25 gennaio 2016 del Ministro dello 
sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

Soggetti beneficiari 
Le nuove regole non apportano modifiche di rilievo per quanto riguarda l’ambito soggettivo 
di applicazione dell’intervento agevolativo. 
In particolare, possono presentare domanda di agevolazione le imprese classificate di 
dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda: 

 sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel 
Registro delle imprese di pesca; 

 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria 
o sottoposte a procedure concorsuali; 

 non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato 
o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 

 non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come 
individuata nel Regolamento UE n. 651/2014. 

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia. 
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Interventi agevolabili 
L’intervento agevolativo concede alle PMI contributi in conto interessi su finanziamenti 
concessi da banche/società di leasing interamente utilizzati per l’acquisto, o 
l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo e hardware, 
classificabili, nell’attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 
c.c., nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o 
da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel 
loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento 
di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli 
investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario 
preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo 
dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di 
beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 
 

Novità relative al termine di conclusione dell’intervento 
Una modifica rilevante apportata dalla nuova normativa attiene la tempistica per la 
conclusione degli investimenti. 
Ai sensi del nuovo decreto del 25 gennaio 2016, gli investimenti devono essere conclusi 
entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in 
considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di 
operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. 
 

Caratteristiche del finanziamento 
Ulteriori novità riguardano le caratteristiche del finanziamento. Come in precedenza 
accennato, in attuazione del D.L. n. 3/2015, viene previsto che le banche/società di 
leasing possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la 
Cassa depositi e prestiti oppure se utilizzare provvista autonoma. 
In particolare, il finanziamento, concesso dalla banca o dall’intermediario finanziario a 
valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e 
prestiti ovvero a valere su diversa provvista, deve avere le seguenti caratteristiche: 

 essere deliberato a copertura degli investimenti; 
 avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di 

prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla 
data di consegna del bene; 

 essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 
milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna 
impresa beneficiaria; 
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 essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di 
finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di 
consegna del bene. 

 

Periodo di operatività del meccanismo agevolativo 
La nuova disciplina non modifica la data ultima per la concessione dei finanziamenti, che 
deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. 
 

Contributo in conto interessi 
Il contributo ministeriale nella forma di contributo in conto interessi è pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso 
d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto 
finanziamento. 

 

Nuova procedura per la concessione del contributo 
Le nuove regole riscrivono completamente la procedura per la concessione del contributo. 
Ciascuna banca/società di leasing, verificata la regolarità formale e la completezza della 
documentazione presentata dall’impresa, nonché la sussistenza dei requisiti di natura 
soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Ministero dello Sviluppo 
Economico, una sola volta su base mensile, la richiesta di prenotazione delle risorse 
relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di 
operazioni. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a 
comunicare alla banca/società di leasing la disponibilità, parziale o totale, delle risorse 
erariali. 
Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a 
concorrenza della disponibilità delle risorse disponibili.  
Se le risorse residue non consentono l’integrale accoglimento di una richiesta di 
prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza 
delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo 
proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di 
disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.  
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di 
concessione del contributo, la banca/società di leasing adotta la delibera di 
finanziamento ed entro 10 giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei 
finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi 
dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è 
a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa 
provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento. 
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l’importo 
e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in 
sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa 
beneficiaria stessa. 
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Si ritiene plausibile affermare che il tempo medio di attesa, per ottenimento del diritto ad 
aver l’agevolazione, sia di DUE MESI E MEZZO (!), poiché la legge impone il seguente 
iter: 
 

La banca/società di leasing Il Ministero Attesa per il 

cliente in giorni 

di calendario 

inoltrare solo una richiesta al mese per tutte le pratiche per cui 

è prevedibile che presenti la richiesta l’ultimo giorno lavorativo 

di ogni mese 

 30 

 risponde entro 5 gg lavorativi 7 

adotta la delibera entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello di ricezione della comunicazione di concessione del 

contributo 

 21 

trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati 

entro 10 giorni dalla adozione della delibera 

 15 

 
al quale vanno aggiunti i tempi per il rispetto delle formalità per l’erogazione materiale del 
contributo. 
 

Novità relative alle modalità di erogazione 
Ai sensi del nuovo decreto 25 gennaio 2016, le dichiarazioni di ultimazione 
dell’investimento e della richiesta di erogazione devono essere firmate esclusivamente 
dal legale rappresentate dell’impresa. La richiesta di erogazione della prima quota di 
contributo dovrà essere presentata al Ministero entro il termine massimo di 120 giorni 
dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da 
parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento (il mancato rispetto di tale 
termine determina la revoca dell’agevolazione). 

_____________________________________________________________________________ 

Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro: 
 Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle 

pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 30/04/2016 ore 20:30; 
 Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati 

di contattare lo studio ai numeri  0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail 
info@studioalboraliguerra.it . 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni 


