
c

CONTRIBUTI E OPPORTUNITA' 

VERSO INDUSTRIA 4.0:

le novità fiscali e i nuovi strumenti 

finanziari

per lo sviluppo della PMI

verso

INDUSTRIA 4.0
Padova, 8 marzo 2017
Hotel Galileo

INNOVARE ATTRAVERSO

LA NUOVA LEGGE SABATINI

Fabio CARDIN,

Euris srl



Istituita con il decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), è

finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo

del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e

medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti

e attrezzature.

La NUOVA SABATINI – Ter – 4.0 è uno

degli strumenti attuativi del Piano

Nazionale Industria 4.0. che è un

insieme di misure organiche per

favorire gli investimenti in innovazione

e capacità competitiva delle imprese.

FINALITA’



BENEFICIARI

a) regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le

imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di

residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;

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

concorsuali;

c) 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;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Tutti i settori ad esclusione di quelle operanti nel settore delle attività finanziarie e

assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Le imprese devono avere una sede operativa in Italia. 
Qualora le imprese beneficiarie (estere) non dispongano della sede alla data di presentazione della domanda di

agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione

dell’investimento.

PMI :  Micro – Piccole – Medie Imprese.



Solo investimenti funzionali allo svolgimento

dell'attività d'impresa, ubicati presso l’unità produttiva

e correlati all'attività stessa, finalizzati alla:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

� lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

� gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

� l’operazione avviene a condizioni di mercato.

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi

aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento

esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:



Acquisto o acquisizione mediante Leasing finanziario, di:

SPESE AMMISSIBILI

� macchinari,

� impianti,

� beni strumentali di impresa,

� attrezzature ad uso produttivo

� hardware,

� software e tecnologie digitali,

� sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti

Classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale,

alle voci Immobilizzazioni Materiali - B.II.2, B.II.3

e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile,

All. 6A e 6B
(a circolare n. 14036 del 15/02/2017 e

Circolare direttoriale 24/02/2017, n.17677 ).

• nuovi di fabbrica

• autonomia funzionale (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)

• no mera sostituzione di beni esistenti

• risultare nell’attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

Caratteristiche:



INVESTIMENTI 4.0



Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

• per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che

non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;

• relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono

altresì esclusi “immobilizzazioni in corso e acconti”;

• per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;

• per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;

• relative a commesse interne;

• relative a beni usati o rigenerati;

• per materiali di consumo e di funzionamento;

• relative a imposte e tasse;

• relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;

• relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica,

gas, etc.;

• per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

SPESE NON AMMISSIBILI



La domanda di contributo è subordinata alla stipula di un contratto

di finanziamento (o leasing) e alla relativa erogazione da parte di

una Banca o di un Intermediario Finanziario.

FINANZIAMENTO BANCARIO o LEASING

Caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, accreditati, entro il 31 dicembre 2018;

c) 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

d) essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro (riferito alla singola domanda) e non superiore a

2.000.000 anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria (anche su più

finanziamenti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013);

e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero,

nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.

Entro il limite massimo di finanziamento la PMI può presentare una o più domande di agevolazione.

In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del

contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.



Contributo in conto impianti

AGEVOLAZIONE

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 (100%) ad un tasso d’interesse annuo pari a:

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di

garanzia nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

a) 2,75% per gli investimenti ordinari;

b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti.

Spesa minima € 20.000,00   - Spesa massima: 2.000.000,00



AGEVOLAZIONE

Valore bene
Agevolazione Agevolazione Interessi finanziamento bancario

2,75% 3,575% 2,50% 3,00% 3,50%

50.000,00 3.858,68 5.046,19 3.501,54 4.217,09 4.937,67

100.000,00 7.717,37 10.092,38 7.003,07 8.434,18 9.875,34 

150.000,00 11.576,05 15.138,57 10.504,61 11.935,71 13.376,88 

200.000,00 15.434,73 20.184,76 14.006,15 16.868,36 19.750,69 

250.000,00 19.293,41 25.230,96 17.507,68 20.369,89 23.252,23 

300.000,00 23.152,10 30.277,14 21.009,22 25.302,53 29.626,03 

350.000,00 27.010,78 35.323,34 24.510,76 28.804,07 33.127,57 

400.000,00 30.869,46 40.369,52 28.012,30 33.736,71 39.501,38 

450.000,00 34.728,14 45.415,73 31.513,83 37.238,25 43.002,91 

500.000,00 38.586,83 50.461,92 35.015,37 42.170,89 49.376,72 

550.000,00 42.445,51 55.508,11 38.516,91 45.672,43 52.878,26 

600.000,00 46.304,19 60.554,28 42.018,44 50.605,07 59.252,06 

650.000,00 50.162,87 65.600,50 45.519,98 54.106,60 62.753,60 

700.000,00 54.021,56 70.646,68 49.021,52 59.039,25 69.127,41 

750.000,00 57.880,24 75.692,88 52.523,05 62.540,78 72.628,95 

800.000,00 61.738,92 80.739,04 56.024,59 67.473,42 79.002,75 

850.000,00 65.597,61 85.785,27 59.526,13 70.974,96 82.504,29 

900.000,00 69.456,29 90.831,46 63.027,67 75.907,60 88.878,10 

950.000,00 73.314,97 95.877,65 66.529,20 79.409,14 92.379,63 

1.000.000,00 77.173,65 100.923,84 70.030,74 84.341,78 98.753,44 

1.500.000,00 115.760,80 151.385,76 105.046,11 119.357,15 133.768,81 

2.000.000,00 154.347,31 201.847,68 140.061,48 168.683,56 197.506,88 

Ipotesi di beneficio finanziario per l’impresa 

La simulazione è stata effettuata ipotizzando un finanziamento a 5 anni con rate semestrali .



ITER PROCEDURALE

La PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la

domanda di agevolazione e la richiesta di

finanziamento a mezzo PEC.

La banca/i.f., verificata la regolarità e completezza della

documentazione, trasmette al Ministero richiesta di

prenotazione del contributo e alla CdP delle risorse

relative al finanziamento.

Il Ministero comunica alla banca/i.f la disponibilità

delle risorse. Le richieste di prenotazione sono

soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione.

La banca/i.f che decida di concedere il finanziamento

alla PMI, adotta la relativa delibera di finanziamento.

La banca/i.f. trasmette al Ministero la delibera di

finanziamento.

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione

del contributo (ammontare investimenti e agevolazioni

concedibili, piano di erogazione, obblighi e impegni a

del beneficiario) e lo trasmette alla stessa e alla

relativa banca/i.f.

La banca/intermediario finanziario stipula il

contratto di finanziamento con la PMI e eroga alla

stessa il finanziamento in un’unica soluzione

ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore

entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della

ricezione del decreto di concessione del contributo.

Le imprese sono tenute a completare

l’investimento entro massimo di dodici mesi dalla

data di stipula del contratto di finanziamento.

La PMI, ad investimento ultimato, compila e invia la

dichiarazione di ultimazione e la domanda di

erogazione.

La PMI trasmette al Ministero negli anni successivi

le richieste delle quote di contributo seguenti (4/5)

alla prima.

Il Ministero eroga la prima quota di contributo

entro 30 giorni dalla richiesta.



VANTAGGI

• Semplicità nella presentazione della domanda di agevolazione e velocità

nell’erogazione dei contributi

• Sportello sempre aperto (entro il 31/12/2018) e senza click day

• Ampliamento delle agevolazioni all’acquisto di software e tecnologie digitali oltre

all’acquisto di beni strumentali

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

di acquisto

• Minori oneri/ costi (no cambiali, contrassegni, trascrizione privilegio, non vengono

applicate improprie maggiorazioni nel calcolo degli interessi di dilazione, ecc.)

• Minori Oneri finanziari per rimborso finanziamento (compresa esenzione imposta

Sostitutiva), in quanto erogato con provvista CDP

• 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% o 3,575% per 5 anni)

• Cumulabile con altre agevolazioni (super e iper-ammortamento, credito imposta,

bandi POR, ecc.)



STATISTICHE
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Grazie 

www.eurisnet.it

Seguici anche su

http://euroinnovazione.eu/

Blog opportunità


