
Edizione di giovedì 21 Gennaio 2021

AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini con erogazione del contributo in unica soluzione
    di Debora Reverberi

I commi 95 e 96 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) sono dedicati alla c.d.
“Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle Pmi volta alla concessione, da parte di banche o
intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari,
impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali "industria 4.0", nonché
di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui
finanziamenti.

La Legge di Bilancio 2021 interviene sulla disciplina agevolativa della “Nuova Sabatini” di cui
all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013:

disponendo che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione
indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, secondo modalità da
determinare in sede attuativa con provvedimento ministeriale in corso di
predisposizione;
rifinanziando di 370 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa relativa
alla misura.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si colloca nell’ambito di un progetto
semplificativo volto a rendere più efficace ed efficiente l’operatività della misura per tutti gli
attori coinvolti, dalle Pmi alle banche ed intermediari al Mise quale soggetto
gestore, superando l’esistenza di un doppio canale di erogazione “unica soluzione-6 quote
annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno)”.

L’evoluzione normativa della disciplina della “Nuova Sabatini” è stata infatti contrassegnata
da deroghe del legislatore alla regola iniziale di erogazione del contributo in 6 quote
annuali, con l’introduzione dell’erogazione in un’unica quota del contributo per le domande
caratterizzate da un importo di finanziamento deliberato non superiore ad una predeterminata
soglia:
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100.000 euro in base all’articolo 20, comma 1, lettera b), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto
Crescita);
200.000 euro in base al successivo articolo 39, comma 1, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni).

Il Decreto Semplificazioni ha altresì previsto che il contributo maggiorato alle Pmi del
Mezzogiorno di cui all’articolo 1, comma 226, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia
corrisposto in un’unica soluzione a prescindere dall’entità del finanziamento.

In base ai dati riportati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021, le operazioni
relative a domande trasmesse negli anni 2019-2020 con finanziamenti di importo non
superiore a 200.000 euro hanno rappresentato oltre il 73% del totale delle operazioni “Nuova
Sabatini”, significando con ciò che l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni
riguarda già buona parte dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente collaudata
sul piano operativo-gestionale.

La generalizzata erogazione in un’unica soluzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 si
applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari
a decorrere dal 01.01.2021.

Si rammenta che il contributo “Nuova Sabatini”, anche in caso di riconoscimento in unica
quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti
agevolato.

Per quanto concerne i finanziamenti in corso si applica, operando automaticamente senza
alcuna formalità, la proroga della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da
parte delle imprese dal 31.01.2021 al 30.06.2021, disposta, in ragione del persistere
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’articolo 1, commi 248-254, L. 178/2020.

Il contributo statale in conto impianti 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;
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. “industria 4.0”).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E9DC34614FD1811758E16004581E39A081A95F07B67741FC23E323BDBA5CF35102CF078F77A90D981D71A60348DBF7D640B5DD6648A4EFD19B123B2337E8F9273750D4206E5522CC3674C3DDD30A9FAE1416ED175189345FB02E98F59CD28DAFC773C539B2A88D6E227E51581F523B19C54DA433D41B0FA66C8ED6CE17ED73B57974F47327CBF3E610C25973091673FB7B6D23CFF544132D52B6B0AFED54D0292B2FACD303FA8C4AB3BAC59C4CE23A729EFF75E2403FBB044
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554323FCD5F25D80BC880870AC81E48BE0905D061B8222EA52889E938F0905CD04DEB30AA60964C09313F432EC5452AA25AEE85116E5B7A91482ACF5F56749989FD9EFBD754F3ACF1B52A1A16D542C44E5F37D343CB880B3D16128E4102CCCFFB3DF55019AA4F76511E5BF5D71FE085C16AE3D3224B269F9D2CCCB9860D6A21D749C56A38C5A034EADB392020B560141CE4F844635D8B488F411C059013972BB27F31DEEAC6E34117530DC777484D3453A1CE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF638E9F8313D628365108E6A9F0628BD3DD168AE8FE390913AFC83A4750508623C511A9145D6C157F6B1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543203006657BC79E7B436D85D372E6EE451B6AC7A3155DC1A559DB187B4985D972B83A70D8B6E788D2CD77FA2FEAD4C74E87A7F13EC6600967C752A531F0C8F92BCC5131CE4F4E8806EAF6E01D45032CC41E17D63273B131C149CE0950172549BCB8D9CC79A6E381304CBD91380B56B8A21D3206A7E94DE78DE979A49E714BD2BAFD68E4C52F0258811B912153A4A3EDA905FA0E663BCBA0314E2A3C1C61FB71E64F4172ECC99DA4A2583F2CC108FA581E1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543203006657BC79E7B436D85D372E6EE451B6AC7A3155DC1A559DB187B4985D972B83A70D8B6E788D2CD77FA2FEAD4C74E87A7F13EC6600967C752A531F0C8F92BCC5131CE4F4E8806EAF6E01D45032CC41E17D63273B131C149CE0950172549BCB8D9CC79A6E381304CBD91380B56B8A21D3206A7E94DE78DE979A49E714BD2BAFD68E4C52F0258811B912153A4A3EDA905FA0E663BCBA0314E2A3C1C61FB71E64F4172ECC99DA4A25DB6C90BEB7EE5561
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

