
Nuova
SABATINI TER

per beni strumentali



DI COSA SI TRATTA?

E' una agevolazione per l'acquisto di macchinari nuovi.

NB può essere utilizzata anche per l'acquisto di
pannelli solari (Nuova Sabatini Green)

 Formazione 4.0;
 Credito d'Imposta Beni Strumentali;
 Ricerca e Sviluppo;
 Patent Box.

La legge sabatini è parte delle agevolazioni di Transizione 4.0, insieme a:



CHI SONO I SOGGETTI AMMISSIBILI?

micro, piccole e medie imprese (PMI) 
di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca. 



QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Macchinari e impianti
Attrezzature e altri beni strumentali di impresa
Hardware e software di base
Tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti.

nuovi
funzionali all'attività produttiva svolta dall'impresa
soddisfare il requisito di autonomia funzionale

Caratteristiche dei beni:



COME FUNZIONA?

Contributo in conto impianti
+

finanziamento agevolato



CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI

Circa il 10% del costo del macchinario

Sono state introdotte delle novità per le piccole imprese e le imprese del mezzogiorno



FINANZIAMENTO AGEVOLATO

concesso da parte di banche e intermediari finanziari aderenti
all’agevolazione
Il finanziamento o leasing concesso può coprire interamente
l’importo dell’investimento.
può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese” fino all’80% del finanziamento stesso

 di durata non superiore a 5 anni
 di importo minimo di 20.000 euro
 interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

         Deve essere:



COME SI OTTIENE IL BENEFICIO?

La domanda di finanziamento si presenta direttamente alla banca
convenzionata

prevede l’erogazione del contributo alle imprese in 5 rate annuali
di tale importo a fronte di una rendicontazione annuale

per i beni di importo inferiore a 100.000 euro è prevista
l’erogazione del contributo in un’unica soluzione



Nuova Sabatini Green

E' possibile agevolare l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

Il Ministero dello Sviluppo economico afferma:
“Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le
quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che
svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto foto-
voltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta
configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di rife-rimento.
Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile
alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie riso-
luzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19
luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi
da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patri-
moniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.”




