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NUOVA LEGGE SABATINI: 
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 31 MARZO 

 
 
 
Facendo seguito alle comunicazione già inviate, vi informiamo che è stata emessa la 
Circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle 
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale circolare, da attuazione all’art. 2 
del D.L. 21/6/2013 n. 69 che ha introdotto la “nuova Legge Sabatini”. 
 
La circolare stabilisce che le imprese potranno presentare le domande, in formato 
elettronico, a partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014; inoltre, stabilisce i termini e le 
modalità per presentare le domande per la concessione e l’erogazione dei contributi 
previsti per l’acquisto o il leasing di macchinari e impianti nuovi di fabbrica da parte 
delle PMI. Oltre alla Circolare, sul sito del MISE sono pubblicati gli allegati richiamati 
dalla Circolare e l’Appendice, dove sono riportate le modalità tecniche di calcolo del 
contributo.  
 
Come si ricorderà, il Decreto del fare ha previsto la costituzione presso la CDP di un 
plafond di 2,5 miliardi di Euro che le banche e gli intermediari finanziari, aderendo alla 
convenzione, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti 
alle PMI. Sono ammessi investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e 
attrezzature nuove a uso produttivo, oltre a quelli in hardware, software e tecnologie 
digitali. E’ possibile anche il leasing, per operazioni concesse da società in possesso di 
una garanzia rilasciata da una banca che aderisce alla convenzione. 
 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di 
accesso al contributo, ad eccezione del settore agricolo (Regolamento CE 1857/2006), i 
cui investimenti possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di 
concessione degli aiuti. Le PMI che hanno ottenuto i finanziamenti beneficiano, nei limiti 
dello stanziamento annuale, di un contributo a parziale copertura degli interessi, pari 
all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano 
convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo 
corrispondente al finanziamento. 
 
Per maggiori chiarimenti vi invitiamo a contattare i nostri uffici. 
 
Per informazioni: Riccardo Cappelli 
 
 


