
Venerdi' 06/01/2017

LEGGE DI BILANCIO 2017 - Novità per la "Nuova Sabatini" - Proroga di due
anni per la concessione dei finanziamenti
A cura di: TuttoCamere.it

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57)
la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

Ai commi da 52 a 57 viene prevista una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la
concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte
delle piccole e medie imprese (cd. "Nuova Sabatini"). Conseguentemente, vengono stanziati 28 milioni di
euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri
derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti
concessi.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura
agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda
ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (RFID). Nel corso dell'esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a
beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette
tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento
rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti
"maggiorati" è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall'articolo in esame; quelle
non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della
misura.

Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per
la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" - istituito dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n.
98/2013) è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie
imprese.

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e
prevede l'accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante
operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali
(comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).
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2) Con decreto direttoriale del 22 dicembre 2016 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il
Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello
per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento delle nuove risorse
finanziarie disponibili (560 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2017).

I contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto
interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673.

Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti i termini
e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del predetto contributo
maggiorato.

Ricorda il Ministero dello Sviluppo Economico che, ad oggi, sono state presentate oltre 19 mila domande di
agevolazione per un contributo concesso superiore a 360 milioni di euro.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

Per saperne di più dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto direttoriale 22 dicembre 2016 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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