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Agevolazione statale per 
beni strumentali  
(Nuova Sabatini) 

 
 
 

A quali imprese si rivolge? 
A tutte le PMI ad eccezione di pochi settori con fatturato non 
superiore a 50 milioni di euro oppure con totale bilancio non 
superiore a 43 milioni di euro, e con meno di 250 occupati (unità 
lavorative-anno), considerati anche i rapporti con le eventuali 
imprese associate o collegate 
 

Per quali investimenti è applicabile? 
 Nuovi impianti, macchinari, attrezzature industriali e 

commerciali, hardware, software ed investimenti in 
tecnologie cd. industria 4.0 (tecnologie digitali e sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti) 

 Deve trattarsi di beni nuovi di fabbrica, destinati ad uso 
produttivo e con acquisizione successiva alla data di 
presentazione della domanda 

 

Quanto ricevo di contributo? 
 Contributo del 2,75% per investimenti ordinari 

 Contributo del 3,575% per investimenti in tecnologie cd. 
Industria 4.0 

 Il contributo è calcolato su un piano di ammortamento teorico 
della durata di 5 anni 

 Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) è 
disponibile un simulatore* per il calcolo del contributo  

 Sul sito web del MiSE viene fornita anche una lista di 
investimenti per cui si riceve il 3,575% di contributo: Allegato 
6/A* e Allegato 6/B*  

 

Che tipo di finanziamento è? 
 Finanziamenti fino al 100% dell’investimento 

 Durata non superiore a 5 anni 

 Importo compreso tra min. di 20.000 euro e max. di 4 milioni 
di euro 

 

Come fare domanda? 
 Scaricare il modulo (Allegato 1*) dal sito web del MiSE, 

compilarlo in formato elettronico e farlo sottoscrivere con 
firma digitale dal rappresentante legale o delegato 

 Se ci sono imprese associate o collegate: compilare in 
formato elettronico e far sottoscrivere con firma digitale 
anche il Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali*  

 Se il contributo è superiore a 150.000 euro: compilare in 
formato elettronico e fare sottoscrivere con firma digitale 
anche la Dichiarazione Antimafia* 

 Inviare tutti i documenti in un’unica email a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC della RLB: 
pec03493.special.credits@raiffeisen-legalmail.it 

 Ulteriori dettagli si trovano sul sito web del MiSE: Guida alla 
compilazione del modulo di domanda*  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato-n.6_B.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Prospetto_calcolo_parametri_dimensionali.doc
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Modelli_utili_alla_richiesta_delle_informazioni_antimafia_NST.pdf
mailto:pec03493.special.credits@raiffeisen-legalmail.it
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf
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4 step per ricevere il contributo 
 

 Ultimazione investimento 
 Importante: avviare l’investimento solo successivamente alla data di presentazione della richiesta di contributo 

 Ultimare l’investimento entro max. 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (fa fede la data 
riportata sull’ultima fattura) 

 Ogni fattura deve contenere il seguente testo: „spesa di € … realizzata con il concorso delle provvidenze 
previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69“; con fatturazione elettronica, inserire il 
riferimento attraverso i sistemi informatizzati oppure nella causale del pagamento 

 

Dichiarazione di ultimazione dell’investimento 
 Entro max. 12 mesi e 60 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento è da compilare in via 

esclusivamente telematica ed inoltrare tramite piattaforma online del MiSE* il “Modulo DUI” 

 I dati di accesso alla piattaforma saranno inviati all’indirizzo PEC dell’impresa in modo automatico 
 

Richiesta Unica di erogazione e pagamento 1° quota 

 Entro max. 12 mesi e 120 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bisogna fare la richiesta 
unica di erogazione (è possibile farla solo dopo l’invio del “Modulo DUI” di cui sopra allo step 2) 

 Compilare il “Modulo RU” in via esclusivamente telematica tramite la piattaforma online del MiSE*  

 È da allegare inoltre una dichiarazione liberatoria del fornitore secondo Allegato 4* (conferma di pagamento a 
saldo dei beni e conferma che i beni sono nuovi); corredata da copia del documento di identità del fornitore 

 Nel caso di leasing è da allegare una dichiarazione liberatoria da parte della società di leasing, corredata da 
copia del documento di identità del legale rappresentate firmatario 

 Nel caso di beni di Industria 4.0 elencati nell’Allegato 6/A*, è da allegare alla richiesta unica l’Allegato 8* 
“Dichiarazione interconnessione / integrazione” 

 Nel caso di contributi superiore ai 150.000 euro è da compilare in via esclusivamente telematica anche una 
Dichiarazione Antimafia tramite la piattaforma online del MiSE*  

 Ulteriori dettagli: Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione delle quote di contributo* 
 

Richiesta di Pagamento delle quote successive 
(tale richiesta deve essere fatta solamente per importi di finanziamento a partire da 100.000 euro; il 
contributo è erogato in un’unica soluzione per importi di finanziamento minori di 100.000 euro) 

 Per importi di finanziamento superiori a 100.000 euro bisogna presentare la richiesta di pagamento delle 
quote successive alla prima, con cadenza annuale 

 Bisogna compilare il “Modulo RP” tramite piattaforma online del MiSE*; almeno un anno dalla data di 
presentazione della prima richiesta / “Modulo RU” e non oltre i dodici mesi successivi (ovvero entro max. 24 
mesi dalla presentazione della richiesta precedente) 

 Le imprese che abbiano già richiesto prima del 22 luglio 2019 una o più quote del contributo Sabatini devono 
compilare tramite la piattaforma online del MiSE* il “Modulo RQR”; per le quote successive poi il “Modulo RP” 

 

Altro da sapere? 
 In caso di un importo inferiore rispetto a quello indicato nella prima richiesta (e comunque sempre prima della 

stipula del contratto), bisogna compilare l’Allegato 7* ed inviare il documento all’indirizzo PEC della RLB: 
pec03493.special.credits@raiffeisen-legalmail.it 

 Se ci dovessero essere delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite al MiSE in passato, l’impresa deve 
comunicare tali variazioni tramite la piattaforma online del MiSE* 

 

Info & contatti 
 Piattaforma online del MiSE: benistrumentali.dgiai.gov.it  

 Sito web del MiSE: www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini  

 Helpdesk del MiSE per informazioni sulla procedura agevolativa: iai.benistrumentali@mise.gov.it 

 Per chiarimenti informatici riguardante la piattaforma online del MiSE: Tel. 06 54927868 oppure 
helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it 

 
__________________________ 

*Dettagli sui link sopra riportati 

Simulatore: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande  
Guida alla compilazione del modulo di domanda: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf 
Guida erogazione contributo: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Beni_Strumentali_Guida_trasmissione_richieste_erogazione_NS_29072019.pdf 
Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Prospetto_calcolo_parametri_dimensionali.doc  
Dichiarazione antimafia: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Modelli_utili_alla_richiesta_delle_informazioni_antimafia_NST.pdf  
Allegato 1: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande  
Allegato 4: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Allegato4_%20Dichiarazione_liberatoria_fornitore.pdf  
Allegato 6/A: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf  
Allegato 6/B: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato-n.6_B.pdf  
Allegato 7: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato-n-7-ns-2018.pdf  
Allegato 8: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ALLEGATO%208_interconnessione_integrazione.pdf  
 
Agosto 2019 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni si rimanda alle schede informative dei singoli prodotti reperibili sul nostro sito web al menu 
Trasparenza o direttamente presso il nostro sportello. 
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