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2023
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La c.d. “Nuova Sabatini“ in breve

➢ La c.d. “Nuova Sabatini”, dopo le novità introdotte con il D.L. n. 73/2021 è stata nuovamente modificata con la Legge di Bilancio 2022

(legge n. 234/2021).

➢ Oltre ad incrementare la dotazione finanziaria della misura in oggetto con ulteriori 900 milioni di euro nel periodo 2022-2027, è

stata ripristinata l’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari
finanziari a partire dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei
limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

➢ La “Nuova Sabatini” consiste, in sintesi, nella possibilità, concessa alle micro, piccole e medie imprese di ottenere finanziamenti per i loro

investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi e gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie
digitali.

➢ Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di contributo possono avanzare le imprese che svolgono attività finanziarie e
assicurative. L’agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in
misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale

all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
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Le istruzioni fornite dalla circolare n. 410823 del 6
dicembre 2022

➢ La circolare del 6 dicembre 2022 n. 410823 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha fornito le istruzioni necessarie alla

corretta attuazione degli interventi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a
presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

➢ La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla
maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

➢ Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla circolare n. 410823/2022 possono essere presentate da parte delle PMI
ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2023.

➢ Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del

contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano
applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

➢ Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore.

➢ Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.
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Le modalità di erogazione del contributo

➢ Relativamente alle modalità di erogazione del contributo il rinvio è all’articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2022:

a) Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora presentino
un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, l’erogazione del contributo continua ad essere erogato in

un’unica soluzione;

b) per i finanziamenti, invece, di importo superiore a 200.000 euro (sempre per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle
banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022), invece, il contributo è erogato in quote annuali,
secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione

dell’investimento.
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Le modalità di presentazione della domanda

➢ La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve

essere compilata dall’impresa in formato elettronico utilizzando la modulistica allegata alla circolare 6 dicembre 2022, n.
410823 e va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti
alla convenzione.

➢ L’elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero:
www.mise.gov.it.

➢ L’elenco dei soggetti finanziatori che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione è pubblicato

sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

➢ La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da

un suo procuratore, mediante firma digitale e deve essere compilata in via esclusivamente telematica attraverso la procedura
disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma informatica gestita dal Ministero
e resa disponibile alle PMI e ai soggetti finanziatori al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it.

STS NETWORK - 2021 5



La documentazione da allegare alla domanda di
agevolazione

➢ Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto
previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il

calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;

- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la

richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI
STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
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I professionisti di STS NETWORK

DOTT. FABIOGIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore

Legale

fgiommoni@stsnetwork.it

DOTT. MATTEOBUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore

Legale

apapini@stsnetwork.it

DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it

DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it

DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it
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CONTATTI

PISA – SEDE
⌾ Via Matteucci, 38
✆ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

PISTOIA
⌾ Via E. Fermi, 93
✆ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

LUCCA
⌾ Via Muston, 117
✆ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

EMPOLI
⌾ Via Giuliano Vanghetti, 4B
✆ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it
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