
ALLEGATO A 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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ONERI INFORMATIVI 

MODIFICHE PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 295900 DEL 19 LUGLIO 2019 E DALLA CIRCOLARE N. 

296976 DEL 22 LUGLIO 2019 RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA  

 

ONERI MODIFICATI 

1) Concessione di finanziamenti da parte degli intermediari finanziari iscritti all’albo 

previsto dall’articolo 106, comma 1, del TUB  

Riferimento normativo interno Punto 2 della circolare n. 295900  del 19 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

            x 
             

Nell’ambito della misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  

i finanziamenti possono essere concessi anche dagli altri intermediari finanziari iscritti all’albo 

previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti 

delle PMI e aderenti alla Convenzione MISE/ABI/CDP 

 

2) Incremento dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili per impresa  

Riferimento normativo interno Punto 3 della circolare n. 295900 del 19 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

   x          
             

In seguito all’innalzamento del limite massimo del finanziamento concedibile (da 2 milioni a 4 

milioni di euro) nell’ambito della misura “Nuova Sabatini”, le domande presentate a decorrere 

dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2019), qualora 

comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni 

di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate 

utilizzando il precedente modulo di domanda. 
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3) Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande con finanziamenti 

concessi di importo non superiore a 100 mila euro  

Riferimento normativo interno Punto 4 della circolare n. 295900  del 19 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

            x 

             

In seguito al recepimento dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, per le domande di 

agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila 

euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 

2019, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le 

modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione 

della prima quota. 

 

4) Invio richiesta di erogazione unica 

Riferimento normativo interno Punto 13.3 della circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x             
             

Sono state introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo al fine 

di semplificare l’intero processo. Nello specifico, l’impresa compila, esclusivamente tramite la 

procedura telematica disponibile in piattaforma ((https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la 

richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente la richiesta complessiva per 

tutte le quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione contenuto nel 

decreto di concessione.  Una volta compilata la richiesta unica di erogazione e generato il modulo 

RU corrispondente, lo stesso deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa o dal procuratore e deve essere tramesso al Ministero tramite la piattaforma 

unitamente ai documenti richiesti dalla normativa di riferimento. Il modulo RU deve essere 

trasmesso al Ministero entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la 

conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei 

beni oggetto dell’investimento. Per attivare il pagamento delle quote successive alla RU è 

necessario inviare, con cadenza annuale, la “Richiesta di Pagamento” di cui al punto 5 dei 

presenti oneri. 
 

5) Invio richiesta di pagamento 

Riferimento normativo interno Punto 13.5 della circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 
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Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x             
             

Successivamente alla presentazione della RU o della RQR, la PMI, trascorsi 12 mesi dalla 

richiesta precedente ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, compila e trasmette al 

Ministero, tramite la procedura telematica disponibile in piattaforma 

((https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP) 

che si finalizza confermando il rispetto degli obblighi previsti dal piano di rimborso del 

finanziamento bancario o in leasing e l’invarianza dei dati rispetto a quelli trasmessi nelle 

precedenti fasi del procedimento amministrativo.  

In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, la PMI, al fine di 

attivare la procedura di pagamento delle quote successive, provvede prima a comunicare al 

Ministero, esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la tipologia di variazione 

allegando l’eventuale documentazione necessaria e in secondo luogo finalizza la richiesta di 

pagamento.  

Infine, la PMI beneficiaria, nel rispetto del piano di erogazioni previsto dal decreto di 

concessione, può richiedere il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente 

maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP. 

 

6) Invio richiesta di erogazione quote rimanenti 

Riferimento normativo interno Punto 13bis della circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x             
             

Al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che hanno già richiesto una o più quote del 

contributo sulla base delle modalità operative previgenti, compilano tramite la procedura 

telematica disponibile in piattaforma ((https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la richiesta 

quote rimanenti (di seguito: modulo RQR) contenente la richiesta complessiva per tutte le quote 

annuali rimanenti di contributo previste dal piano temporale di liquidazione contenuto nel decreto 

di concessione.  Una volta compilata la richiesta quote rimanenti e generato il modulo RQR 

corrispondente, lo stesso deve essere inoltrato al Ministero, unitamente ai documenti richiesti 

dalla normativa di riferimento, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante 

dell’impresa o del procuratore. La predetta richiesta deve essere trasmessa non prima di dodici 

mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Per 

attivare il pagamento delle quote successive alla RQR è necessario inviare, con cadenza annuale, 

la “Richiesta di Pagamento” di cui al punto 5 dei presenti oneri. 
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7) Nuove modalità di comunicazione delle variazioni relative al soggetto beneficiario 

Riferimento normativo interno Punto 14.5 della circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x             
             

É stata introdotta una nuova modalità di comunicazione relativa alla variazione del soggetto 

beneficiario in seguito ad operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda/di 

ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.  

Il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione, tramite PEC, esclusivamente alla 

banca/intermediario finanziario; quest’ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al 

soggetto subentrante, dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto, ne dà comunicazione al 

Ministero. 

 

 

8) Chiarimento sulla compilazione dell’allegato 8 “Interconnessione” e “Integrazione” delle 

macchine di cui alla prima sezione dell’allegato 6/A 

 

Riferimento normativo interno Allegato 8 della circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
 

x             
             

Al fine di evitare l’errata compilazione dell’allegato 8 sono state chiarite ulteriormente le 

modalità di compilazione dello stesso. Ogni macchina della prima sezione dell’allegato 6/A alla 

circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii, deve risultare integrata e interconnessa, nella 

compilazione dell’allegato 8 le fatture relative all’intervento di interconnessione e di integrazione 

devono essere indicate sulla stessa riga dove sono indicate la matricola e la descrizione della 

macchina da interconnettere e integrare.  

Nel caso di più fatture relative ad interventi di interconnessione e integrazione per lo stesso bene, 

la descrizione del bene e la relativa matricola devono essere ripetute nelle righe successive.  

Qualora l’intervento di interconnessione / integrazione sia effettuato in economia, deve essere 

indicata esclusivamente la data dell’intervento (sia di interconnessione che di integrazione) sulla 

stessa riga in cui sono indicate la descrizione del bene e la relativa matricola. 

Infine, qualora il bene sia stato acquistato già integrato ed interconnesso, la tabella deve essere 

compilata ugualmente indicando la fattura di acquisto del bene inserita nella DUI sia nella voce 

intervento di interconnessione che in quella relativa all’intervento di integrazione.  

Da ultimo, qualora le spese di interconnessione ed integrazione siano state inserite nella stessa 
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fattura, i riferimenti di quest’ultima devono essere riportati sia nella colonna “intervento di 

interconnessione” che in quella “intervento di integrazione”. 

 


