Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 3 agosto 2018, n. 269210

Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, concernente termini e modalità di
presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Alle banche e agli intermediari finanziari interessati
All’ABI – Associazione bancaria italiana
All’Assilea – Associazione italiana leasing

PREMESSA
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, ha ridefinito,
alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, la disciplina della misura agevolativa,
cosiddetta “Nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede la concessione, in favore di piccole
e medie imprese, di un contributo per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
calcolato in relazione a un finanziamento bancario previsto dalla stessa disposizione di legge.
In particolare, l’ammontare del contributo 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 al 2,75% per gli investimenti ordinari e pari al
3,575% per investimenti, riconducibili al Piano Nazionale “Industria 4.0”, in tecnologie digitali e
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Le modalità di attuazione del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016 sono state definite
con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 15 febbraio 2017, n. 14036 (il cui testo vigente, considerate le modifiche e integrazioni
apportate con successive circolari, è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico, all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentalinuova-sabatini/normativa), che, tra l’altro, individua negli allegati 6/A e 6/B gli investimenti,

rispettivamente relativi a beni materiali e immateriali, per i quali risulta applicabile la misura
massima del contributo.
Successivamente, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 32,
ha integrato l’elenco dei beni immateriali, rientranti nelle categorie software, sistemi e system
integration e piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Sulla base della predetta modifica normativa, con la presente circolare si intende adeguare l’elenco
dei beni immateriali riconducibili al Piano Nazionale “Industria 4.0” in relazione ai quali può essere
riconosciuta la misura massima del contributo.
Al fine di facilitare le imprese nell’accesso alla misura agevolativa, la presente circolare introduce,
altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di
agevolazioni e alle richieste di erogazione. Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle
modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
rilasciate dalle imprese nell’ambito delle richieste di erogazione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 14036 DEL 15 FEBBRAIO 2017
Alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modifiche e integrazioni,
menzionata in premessa, sono apportate le seguenti, ulteriori modifiche:
a) al punto 9.3 il periodo: “- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore
dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la
procura;” è soppresso;
b) al punto 13.9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso il Ministero provvede
periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse
imprese in fase di richiesta di erogazione.”;
c) gli allegati n. 1, 2, 3, 5, 6/B, 7 e 8 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A, B, C, D, E, F,
e G alla presente circolare.
Resta confermato tutto quanto disposto dal testo vigente della circolare n. 14036 del 15 febbraio
2017, non espressamente modificato con la presente circolare.
L’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui
al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive
modifiche e integrazioni è pubblicato, nel testo aggiornato con le modifiche recate dalla presente
circolare, nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)
DIV. VI / CO
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