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Beni strumentali - Nuova Sabatini ter - In corso la presentazione delle
domande - Nuove FAQ dal Ministero dello Sviluppo Economico
A cura di: TuttoCamere.it

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 58 del 10 marzo 2016 del decreto interministeriale 25
gennaio 2016, è stata data attuazione alle modifiche apportate alla "Nuova Sabatini" dal decreto-legge n.
3/2015 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito dalla legge n. 33/2015, (che, fra le altre cose, ha introdotto il
leasing finanziario agevolato).

Ricordiamo che lo strumento agevolativo in questione, definito in breve "Beni strumentali - Nuova Sabatini",
è stato istituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 ed è finalizzato ad
accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e a migliorare l'accesso al credito delle micro,
piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

A partire dal 2 maggio 2016 le imprese richiedenti possono presentare le domande per la richiesta dei
finanziamenti e dei contributi, a valere sulla nuova disciplina (c.d. "Sabatini Ter"), alle banche e agli
intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico,
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Con la circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le
istruzioni necessarie e definito gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione
che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina,
di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2016.

La domanda si presenta esclusivamente via Posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico, in
base al fac-simile pubblicato sul sito del Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di FAQ relative
alla Sabatini ter, attiva, come si è detto, dallo scorso 2 maggio 2016.
Per accedere alle FAQ clicca qui.

Per scaricare la Guida alla compilazione della domanda clicca qui.

Per un approfondimento sulla Sabatini ter clicca qui.

Per scaricare il testo della circolare 26673/2016 e della modulistica approvata clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 clicca qui.
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