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AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: riapertura dello sportello dal 2 luglio con
semplificazioni
    di Debora Reverberi

Il decreto direttoriale Mise del 02.07.2021 ha disposto, in pari data, la riapertura dello
sportello per la presentazione, da parte delle imprese alle banche o agli intermediari
finanziari, delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013
della 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".

A partire dal 02.06.2021 era stata infatti prevista, con decreto direttoriale del 01.06.2021, la
chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse disponibili.

L’articolo 5, comma 2, D.L. 99/2021 (c.d. Decreto Lavoro) ha disposto il rifinanziamento
dell’agevolazione onde “assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese”, con un’integrazione di risorse finanziarie pari a 425
milioni di euro per l’anno 2021, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo
disegno di legge di assestamento di bilancio, per un finanziamento complessivo per oltre 600
milioni di euro.

Il decreto direttoriale di riapertura precisa quanto segue:

le domande di accesso alla “Nuova Sabatini” possono essere oggetto di richieste di
prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese
di agosto 2021;
nella stessa prenotazione possono essere incluse anche le domande presentate dalle
imprese alle banche o intermediari finanziari ante 02.06.2021 e non incluse in una
richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_nuovo_piano_nazionale_transizione_40_2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E171923C809B9C5D7BB75D0EB8F7D176346467C782E8E0067F266F1A77EF3F932F05FB1F95CB5AF29D9698A628970069A490CDFF677BA5DBC4921B5B6AF5925DCE1F54B05DEF8B78ED44960FBCBF092B22B2B97E8F14685F6A603AD2C521B4DA3B5D29000655A2FEA8B76D5F09EDB6DBE60926B76570417B6F41C07D2CC2648FFD1F8DDF40B45A245F3967D6504340A14E31286D425FEA4E98823292862ACF8BB91E3318BFB899DE20F7093FC87DC1F440B1C9AA63725E661
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B462372027AA4E8E4D63B3A66DD992BB8A130AA206450507009E824579A1D172A407CBCBF911E65551370AAD7D69B8C820673E310ADB94E2E0D7D3CB270FDAF3431D7B3FBBE2468106B5394347B8E52977455740D7C353FE9422F3F1A03D5374C235237B3BACFB8D94870B36E37E5B2C1BFCCCEE7EDF59ED9778B2782824BC556748CE62B5CBEFA4EDBB97E5BD0727C7DA3F2E93AFBE89B7593780B6C5982DE81C9744199A14F26434D9BD73CA31B1C60BD568485
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 5 Luglio 2021

intermediari finanziari al Mise;
le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle
imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 02.06.2021,
successivamente trasmesse al Mise entro il 07.06.2021 e non accolte, anche in misura
parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno soddisfatte in via prioritaria,
secondo il proprio ordine cronologico di presentazione, mediante l’integrazione di
risorse stanziato dal Decreto Lavoro in 425 milioni di euro;
le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari
finanziari a partire dal 02.06.2021 al 01.07.2021 sono considerate irricevibili.

 

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel D.M. 25.01.2016 e nella circolare
direttoriale n. 14036 del 15.02.2017 e ss.mm.ii.

La norma di legge che dispone il rifinanziamento della misura introduce inoltre
una semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i
pagamenti per tutte le Pmi beneficiarie delle agevolazioni, indipendentemente dalla data di
presentazione della domanda e dall’importo del finanziamento.

In particolare l’articolo 5, comma 1, D.L. 99/2021 prevede che, per le domande trasmesse in
data antecedente al 01.01.2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle Pmi
beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Mise può procedere, secondo criteri
cronologici, ad erogare le successive quote in un’unica soluzione, anche se non espressamente
richieste dalle imprese beneficiarie e previo esito positivo delle verifiche amministrative a cui
è subordinato il pagamento.

Si rammenta che il riconoscimento del contributo con erogazione in unica quota è stato
disposto dal comma 95 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), a prescindere
dall’importo del finanziamento deliberato, per tutte le domande presentate dalle imprese alle
banche o agli intermediari finanziari a decorrere dal 01.01.2021.

Indicazioni e chiarimenti circa le modalità applicative dell’erogazione del contributo in
un’unica soluzione sono riportate nella circolare direttoriale Mise n. 434 del 10.02.2021.
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