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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
“Beni strumentali”, una legge per
accrescere la competitività del sistema
produttivo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico
promuove strumenti di politica industriale al servizio dell’imprenditorialità
finalizzati a creare condizioni generali che consentano agli imprenditori e
alle aziende di prendere iniziative, di realizzare le proprie idee e di cogliere
le opportunità.
A questo scopo è stato messo a punto il nuovo strumento agevolativo “Beni
Strumentali”, la cosiddetta “Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge Del
Fare, per far fronte ad alcune delle principali problematiche del sistema
imprenditoriale del nostro Paese:
- la rilevante e persistente contrazione dell’accesso al credito da parte
delle imprese italiane, culminata nel 2013 con una riduzione del 9% del
volume dei finanziamenti;
- la forte dipendenza delle imprese italiane dal capitale di debito di natura
bancaria, che registra un peso considerevolmente superiore rispetto alla
media europea;
- il consistente calo degli investimenti in macchinari impianti e attrezzature,
che nell’anno 2012 hanno registrato una diminuzione pari al 12%;
- la difficoltà di accesso al credito bancario da parte delle imprese per
insufficienti garanzie.
Da questo punto di vista la misura rappresenta un tassello fondamentale
della strategia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in campo
per sostenere l’apparato produttivo, puntando su nuove logiche rispetto
alle leggi agevolative tradizionalmente gestite dal Ministero: meccanismo
semplificato che garantisce una facile accessibilità, contributo costituito
dall’abbattimento del costo del debito, priorità di accesso al fondo centrale
di garanzia e finanziamento di singoli beni in luogo di programmi complessi.
Sulla base dei risultati conseguiti nei nove mesi di operatività del 2014, con
la Legge di stabilità 2015 il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi
di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio,
relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale
copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5
milioni di euro) in base a quanto disposto è ora pari a 385,8 milioni di euro.
Una vera e propria boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese
italiane. Una grande apertura di credito.
Carlo Sappino
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Cos’è Beni Strumentali
Beni Strumentali, conosciuta come “Nuova Sabatini”, è l’agevolazione
messa a disposizione delle aziende dal Ministero dello Sviluppo Economico
(MiSE). Due i principali obiettivi: accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese (PMI). Uno strumento atteso da tempo dagli imprenditori,
soprattutto quelli piccoli, che si trovano a fare i conti, ogni giorno, con la
più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Negli ultimi mesi, anche
grazie agli interventi messi in campo dal governo e dal MiSE, il trend sta
cambiando, si intravede un po’ di luce in fondo al tunnel. L’agevolazione
“Beni strumentali” può perciò rappresentare una delle leve a disposizione
delle piccole e medie imprese per rinnovare i propri impianti e attrezzature
cogliendo tutte le potenzialità della ripresa.
La nuova agevolazione offre un’importante opportunità per le imprese
e coinvolge una serie di soggetti. La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha
costituito un plafond di risorse (fino a un massimo di 5 miliardi di euro)
ed eroga la provvista alle banche e agli intermediari finanziari. Gli istituti
di credito, che aderiscono alle Convenzioni MiSE-ABI-Cdp, o le società di
leasing che sono in possesso della garanzia rilasciata da una banca aderente
alle convenzioni, potranno utilizzare il plafond per concedere finanziamenti.
Il MiSE concede un contributo alle PMI, che copre parte degli interessi
sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati (con uno
stanziamento complessivo di bilancio pari a 385,8 milioni di euro per gli anni
2014-2021). Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su
un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del
2,75% annuo per cinque anni.
Le PMI beneficiano del contributo e del finanziamento che può essere
assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”,
fino al massimo previsto dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del
finanziamento), sul finanziamento bancario con priorità di accesso.
Questo manuale ha proprio il compito di illustrare nel dettaglio, passo dopo
passo, tutte le cose da fare per accedere ai finanziamenti e ai contributi previsti
dalla legge oltre a dare un quadro dei risultati della misura conseguiti nel 2014.
Una pubblicazione studiata ad hoc per venire sempre più incontro alle esigenze
degli operatori e rendere più facile l’accesso alla nuova agevolazione. Con
la convinzione che, Beni Strumentali, può effettivamente sostenere il nostro
sistema produttivo e aiutarlo ad uscire rapidamente dalla crisi.
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A chi si rivolge
La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio
nazionale.
Sono ammesse le imprese che, alla data di presentazione della domanda:
ü hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente iscritte nel
Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
ü sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
ü non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
ü non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali
o incompatibili dalla Commissione Europea;
ü non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.
Non sono ammesse le PMI operanti nei seguenti settori:
ü industria carboniera;
ü attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle
attività economiche ATECO 2007);
ü fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei
prodotti lattiero-caseari.
Non sono ammesse, inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, del regolamento GBER, le attività connesse all’esportazione e gli
interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti di importazione.
Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri
settori.
A partire dal 1 gennaio 2015, possono presentare domanda di agevolazione
anche le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno
una sede operativa in Italia.
In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa
estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio
nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento
e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.
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Cosa finanzia
Il contributo è concesso per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di
macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature, nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie
digitali.
I beni oggetto del finanziamento e del contributo devono essere “nuovi di
fabbrica” ed essere riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, escludendo
pertanto le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”
(rif. voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile).
Inoltre, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, gli investimenti devono
essere iscritti all’attivo dell’impresa beneficiaria per almeno tre anni dalla
conclusione dell’investimento. In caso di operazioni in leasing finanziario,
l’impresa locataria esercita anticipatamente, al momento della stipula del
contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, con effetti decorrenti
dal termine della locazione.
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In cosa consistono le agevolazioni
Il contributo consiste in un contributo in conto impianti ripartito in più
quote annuali ed erogato a seguito della rendicontazione degli investimenti
realizzati.
Nel caso di medie imprese che accedono contemporaneamente al Fondo
di garanzia per le PMI e al contributo, il MiSE provvederà a ricalcolare il
contributo concedibile per ridurlo cumulativamente entro il massimale del
10% in ESL.
L’erogazione del contributo è effettuata in quote annuali, definite nel
decreto di concessione.
La prima erogazione viene effettuata dopo la conclusione dell’investimento,
che deve avvenire all’interno del periodo di preammortamento o
prelocazione; tale periodo deve essere dichiarato dall’impresa e ha una
durata massima di 12 mesi.
Il MiSE provvede a rideterminare il contributo a conclusione dell’investimento,
qualora l’investimento effettivamente sostenuto sia inferiore a quello
concesso.
Una volta concluso l’investimento, l’impresa ha massimo 60 giorni per
attestarne il completamento.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle disponibilità finanziarie: a tal fine il MiSE comunica l’esaurimento delle
risorse con un apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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Come accedere al contributo
Condizione necessaria per accedere al contributo è la titolarità da parte
dell’impresa di una delibera di finanziamento bancario o in leasing con le
seguenti caratteristiche:
◉ durata non superiore a 5 anni;
◉ importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato a copertura degli
investimenti ammissibili.
La concessione dei finanziamenti può essere assistita, fino all’80% del loro
ammontare, dal Fondo di garanzia per le PMI.
Per accedere al contributo, inoltre, le imprese sono tenute a presentare:
◉ domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato n. 1 della circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale
rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore;
◉ dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti
dallo stesso decreto legislativo;
◉ copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto
che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal
procuratore dell’impresa.
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Come si presenta la domanda
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati
utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità, i moduli disponibili dal 10
marzo 2014 nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del
sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it.
Il mancato utilizzo degli appositi moduli, la sottoscrizione di dichiarazioni
incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni
richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di
inammissibilità al finanziamento e al contributo.
Non è consentito presentare in via contestuale una domanda di
agevolazione per lo stesso bene a due o più banche o intermediari finanziari.
La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di
finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori
agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato
elettronico.
La domanda, insieme all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria
prevista, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale,
nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale”
di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e presentata, a partire dalle ore
9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari
finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente
dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.
L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni
sarà pubblicato sui siti internet www.mise.gov.it e www.cassaddpp.it e di
volta in volta aggiornato.
Le domande presentate prima del termine iniziale sono considerate non
ricevibili.
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L’iter di concessione in 5 step
1.

L’impresa accede al sito web www.mise.gov.it ed entra nella sezione
“BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)”. Scarica e compila in
formato elettronico gli appositi moduli e li sottoscrive con firma digitale.
Invia i moduli esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo PEC della banca o dell’intermediario
finanziario a cui chiede il finanziamento, scelti tra quelli aderenti
all’iniziativa. Attraverso tale invio, si conclude la procedura prevista per
la domanda al MiSE di accesso al contributo.

2.

La banca verifica l’esistenza dei requisiti formali (regolarità formale
della domanda, completezza della documentazione e sussistenza
dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa) e
concede il finanziamento. La banca richiede la verifica di disponibilità
della provvista a Cdp, che comunica al MiSE la richiesta di prenotazione
del contributo.

3.

Il MiSE prenota le risorse e comunica l’avvenuta prenotazione a
Cdp che, acquisita l’avvenuta prenotazione, comunica alla banca la
disponibilità delle risorse erariali e della provvista.

4.

La Banca delibera i finanziamenti e invia a Cdp la proposta di contratto
e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo. Contestualmente invia
al MiSE l’elenco dei finanziamenti deliberati e le relative domande
allegate.

5.

Il MiSE emette il decreto di concessione, dopo l’assunzione della
delibera da parte della banca ed entro i tempi stabiliti, quindi comunica
all’impresa l’avvenuta concessione del contributo.

La procedura prevede una tempistica stimabile in circa tre mesi, dalla
domanda dell’impresa alla concessione del contributo da parte del MiSE.
L’impresa può acquistare i beni:
◉ dal giorno successivo all’invio della domanda con posta elettronica
certificata (PEC) ad eccezione del settore agricolo per il quale il termine
decorre dalla data del Decreto di concessione emanato dal MiSE;
◉ in ogni caso entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento con
la banca (o intermediario finanziario).
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Una volta concluso l’investimento, entro 60 giorni l’impresa deve attestarne
il completamento al MiSE che eroga in più quote annuali il contributo
direttamente all’impresa.
A partire dal 1 gennaio 2015, per avvio dell’investimento s’intende: la data
di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima.
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Come viene erogato il contributo
Ai fini della trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota
di contributo, l’impresa beneficiaria, a valle della ricezione da parte del
MiSE del Provvedimento di concessione, dovrà effettuare l’accesso alla
piattaforma (accedendo all’indirizzo internet
https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese) inserendo:
◉ Username: corrispondente all’indirizzo di PEC dell’impresa inserito nel
modulo di domanda
◉ Password: trasmessa dal MiSE a mezzo PEC a seguito della
trasmissione del Provvedimento di concessione.
L’erogazione del contributo è subordinata al completamento
dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione
della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento/contratto di leasing.
La DSAN attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere
trasmessa dall’impresa, attraverso la piattaforma dedicata, entro 60 giorni
dall’ultima tra la data di conclusione dell’investimento e quella del decreto di
concessione del contributo.
Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato
digitale (richieste e relativi allegati devono essere firmati digitalmente).
Le richieste di erogazione sono evase dal MiSE entro un termine di 30
giorni dalla data di ricezione della richiesta, completa della documentazione
prevista (fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione del DURC e della
documentazione antimafia, ferma restando la facoltà del MiSE, di procedere
all’erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva).
Ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere
inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione
precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di
concessione.
Il MiSE si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati,
finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni e può
acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle
agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento
agevolato, da sottoporre a controllo.
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Cosa serve ai fini dell’erogazione
La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla documentazione di
seguito riportata.
In caso di finanziamento bancario:
ü dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito
di nuovo di fabbrica;
ü DSAN, resa dal soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare,
legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa beneficiaria),
attestante che le dichiarazioni allegate al modello stesso (scansionate ed
accorpate in un unico file “.pdf”) sono copia conforme agli originali prodotti
dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili (in
originale) presso l’azienda.
In caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria:
ü documentazione prevista in caso di finanziamento bancario (vedi sopra)
ü DSAN della società di leasing, attestante l’avvenuto pagamento a saldo
dei beni oggetto di investimento.
Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 euro, ciascuna
richiesta di erogazione deve essere corredata da:
ü DSAN di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di
domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
ovvero in caso di variazione della predetta informazione
ü dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata normativa.
Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni
oggetto dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento
dell’investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste
all’articolo 12 del decreto, il beneficiario dovrà trasmettere tempestiva
comunicazione al MiSE, che procederà alla revoca del relativo contributo.
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Il quadro normativo e gli strumenti attuativi
Il quadro normativo…
Articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98

Istituisce lo strumento agevolativo

Articolo 1, comma 243, della
legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge stabilità 2015)

Dispone l’incremento, fino ad un
massimo di 5 miliardi di euro,
della dotazione del Plafond di Cdp,
inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro

Articolo 8 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33

Introduce la possibilità per banche e
intermediari finanziari di concedere
finanziamenti non necessariamente
mediante l’utilizzo del plafond di
provvista Cdp, secondo criteri e
modalità da stabilirsi con successivo
decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze

…e gli strumenti attuativi
Decreto interministeriale
27 novembre 2013

Stabilisce le modalità attuative dello
strumento

Circolare del 10 febbraio
2014, n. 4567

Disciplina termini e modalità di
presentazione delle domande

Circolare del 26 marzo 2014,
n. 10677

Fornisce ulteriori istruzioni utili alla
migliore attuazione degli interventi

Circolare del 24 dicembre
2014, n. 71299

Modifica la Circolare 10 febbraio 2014
n. 4567, al fine di adeguare le
disposizioni attuative dell’intervento ai
nuovi regolamenti comunitari di
esenzione in vigore dal 1° gennaio
2015, n. 651/2014 (generale) e n.
702/2014 (settori agricolo e forestale)

Circolare direttoriale
23 febbraio 2015, n. 14166

Integra la circolare 10 febbraio 2014, n.
4567, al fine di adeguare le norme
attuative dell’intervento alle disposizioni
introdotte dal regolamento (UE) n.
1388/2014 (settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura)
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Cosa è cambiato con l’entrata in vigore dei nuovi
regolamenti comunitari
Dal 1°gennaio 2015 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari di
esenzione: Reg. (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER); Reg. (UE) n. 702/2014
(settori agricolo e forestale e zone rurali); Reg. (UE) n. 1388/2014 (settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura).
Con il nuovo GBER è stata adottata una nuova definizione dei programmi
ammissibili, che non modifica sostanzialmente la definizione data dal
precedente regolamento.
Con i nuovi regolamenti comunitari di esenzione è prevista la possibilità di
presentare domanda anche per le imprese estere aventi sede in uno Stato
Membro: in sede di trasmissione della DSAN di ultimazione dell’investimento,
l’impresa dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio
nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento,
nonché l’iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.
In linea con i nuovi regolamenti comunitari è stata adottata la nuova
definizione di “avvio” dell’investimento: inteso come “la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima.”
Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
l’avvenuta ultimazione dell’investimento è stata prevista un’integrazione
circa i soggetti titolati ad apporre la firma digitale: la dichiarazione deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente
del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore legale
iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all’albo dell’ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sono state disciplinate le modalità di comunicazione della rinuncia al
contributo da parte dell’impresa.
È stata adottata una procedura transitoria per la concessione delle
agevolazioni riferibili alle domande deliberate dagli Istituti bancari entro il 31
dicembre 2014 che non siano state trasmesse al MiSE entro tale termine
(atto di impegno).
Per effetto delle predette modifiche e integrazioni introdotte sono stati
adeguati gli allegati alla circolare n. 4567/2014.
È stata eliminata la limitazione relativa all’ammissibilità dei mezzi di trasporto
con riferimento alle imprese operanti nel settore trasporti.
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I risultati ottenuti nel primo anno di vita dello
strumento
Tabella 1

Dopo i primi 12 mesi di funzionamento dello strumento agevolativo a fronte
del Disponibile
rifinanziamento della 67
misura è stato prenotato il 33% delle risorse
Prenotato
33
finanziarie complessivamente disponibili.
Disponibile

Prenotato

33%

67%

Fig. 1 - Risorse disponibili (al 31/03/2015)
Di seguito si riportano i principali trend della misura.
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Fig. 2 - Prenotazione cumulativa plafond
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Fig. 3 - Prenotazione cumulativa contributo
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Come si evince dalla figura 2, le risorse prenotate sul plafond Cdp sono
complessivamente € 1.638.239.441 (33% della disponibilità totale) a fronte
di circa 4.800 domande (dati medi mensili: circa 137 Meuro di risorse
prenotate per 400 domande). Come riportato in figura 3, il contributo MiSE
corrispondente è pari ad € 123.866.747, con un dato medio mensile di circa
Tabella 1
10,3 Meuro di contributo da erogare.
Le Banche e gli intermediari finanziari (B/I) hanno deliberato finanziamenti
Contributo
7
per da
investimenti
decretare di un importo medio di circa € 280.000. Il MiSE ha emesso
provvedimenti
di concessione
per il 93% delle risorse deliberate dalle
Contributo
93
decretato
banche
(Fig. 4).
Contributo da decretare

Contributo decretato

7%

93%

Fig. 4 - Contributo decretato (al 31/03/2015)
I dati sulle attività delle Società di leasing sono significativi; si registra
un’incidenza del 29% in termini di risorse finanziarie e del 30% in termini di
numero di domande deliberate rispetto al dato complessivo.
Tornando al dato complessivo (B/I) per quanto riguarda la distribuzione
territoriale e per dimensione di impresa si evince quanto segue.
Territorio
- Il 75% delle risorse finanziarie (70% delle domande) proviene dal Nord
Italia – territorio che ospita il 49% circa, delle imprese extra-agricole totali
italiane;
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- Il 17% delle risorse (18% delle domande) dal Centro – 21%;
- L’8% delle risorse (12% delle domande) dal Sud – 30%.
Come si deduce in figura 5 la regione più attiva è la Lombardia seguita da
Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.
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Fig. 5 - Distribuzione territoriale (al 31/03/2015)
Dimensione
- Il 45% delle domande totali è attribuibile alle piccole imprese (10-49
addetti)
- Il 28% alle medie (50-249 addetti)
- Il 27% alle micro imprese (0-9 addetti).
Settori
Il settore trainante è il Manifatturiero (73% delle risorse finanziarie
complessive, 59% delle domande) seguito dal Commercio (8% delle
risorse e 11% delle domande), dall’Agricoltura (3% delle risorse, 6% delle
domande), dal Trasporto (3% delle risorse, 2% delle domande), dalle
Costruzioni (2% delle risorse, 5% delle domande) e dalla Ristorazione (2%
delle risorse, 3% delle domande); gli altri si attestano su percentuali molto
contenute 1-2%.
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Fig. 6 - Distribuzione delle risorse per codice sezione ATECO (al 31/03/2015)
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Tabella 1
Richieste di
erogazione
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Domande	
  

77

Richieste di erogazione

Sono
pervenute al MiSE n.1044 richieste di erogazione da parte delle PMI
decretate
che hanno ricevuto il decreto di concessione per un totale di € 1.643.726 di
contributo MiSE da erogare relativamente alla prima rata.
Richieste di erogazione

Domande decretate

23%

77%

Fig. 7 - Numero richieste di erogazione sul totale dei decreti emessi
(al 31/03/2015)
È stato istruito circa il 70% delle domande pervenute di cui sono state
effettuate 320 erogazioni della prima quota di contributo.
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Le verifiche ispettive
Il MiSE ha avviato, presso le imprese beneficiarie, il primo ciclo di ispezioni
in loco finalizzate alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
In particolare, sono 61 le imprese coinvolte, selezionate su un universo
di 475 imprese che al 31 dicembre 2014, a seguito del completamento
dell’investimento, hanno presentato richiesta di erogazione della prima
quota di contributo.
Il campione di imprese, pari a circa il 13% del totale considerato, è stato
selezionato sulla base di criteri che tengono conto dell’entità dell’investimento
e della distribuzione territoriale delle domande.
Le verifiche proseguiranno durante tutto l’iter di attuazione dello strumento.
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ALLEGATI

ALLEGATI

Link utili
NORMATIVA
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/normativa

PRESENTAZIONE DOMANDE
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/erogazione-contributi

FAQ
http://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domandefrequenti/2030228-beni-strumentali-qnuova-sabatiniq-domandefrequenti-faq

STATISTICHE
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/statistiche
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Per approfondimenti sulla misura e per scaricare il modulo di domanda:
www.mise.gov.it
Sezione Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”) del sito internet
del Ministero dello Sviluppo Economico
A cura della:
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Divisione V - Programmazione e gestione risorse finanziarie
Per chiedere informazioni sulla misura:
iai.benistrumentali@mise.gov.it
Per gli aspetti di carattere tecnico-informatico (help desk informatico):
helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it

