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CIRCOLARE 28 MAGGIO 2015, N. 40650 

 

 

Oggetto:  Decreto interministeriale 27 novembre 2013 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) 

– chiarimenti in merito al settore trasporti  

  

 

Nel confermare che nell’ambito degli aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17 

Reg. (UE) 651/2014 - GBER) il settore dei trasporti è ammissibile senza limitazioni per 

l’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, si specifica che tale ammissibilità è legata al 

fatto che lo stesso rientri  nell’ambito di un investimento configurabile in una delle tipologie 

previste dal regolamento GBER stesso (realizzazione di un nuovo stabilimento, ampliamento 

di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante 

prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente). 

 

Nel ribadire, pertanto, che per tutti i settori gli investimenti di mera sostituzione non 

sono comunque ammissibili, si evidenzia che l’acquisto di beni agevolabili deve sempre 

essere configurato in una delle tipologie di investimento precedenti. Al riguardo è opportuno 

sottolineare che ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai 

Regolamenti comunitari, l’investimento – come sopra definito e nell’ambito del quale si 

colloca l’acquisto dei beni per i quali si chiede l’agevolazione – deve essere “avviato” 

successivamente alla presentazione della domanda di cui all’art. 8 del DM 27 novembre 2013. 
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Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati sono invitati ad informare 

preventivamente le imprese interessate ai fini di una corretta e puntuale applicazione di 

quanto sopra. 

 

IL DIRIGENTE 

   (Gerardo Baione) 
     Firmato Baione 

  


