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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 6 del 16.05.2016 
 

OGGETTO: FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI “SABATINI-TER” 
 
Gentile cliente, 
 
Vi informiamo che dal mese di maggio 2016 è possibile presentare le domande per accedere all’agevolazione prevista 
dal  D.L. n. 3 del 2015 (c.d. Sabatini-ter). Il D.M. 25.01.2016, infatti, ha definito le modalità per accedere ai contributi 
previsti dal Decreto volti a sostenere le imprese per l’acquisizione anche tramite leasing di beni nuovi di fabbrica (non 
sono agevolabili gli acquisti di beni usati). Si tratta in particolare di: 
 

- macchinari, impianti ed attrezzature strumentali all’attività d’impresa  
- hardware, software e tecnologie digitali. 

 
Sono oggetto di agevolazione gli investimenti che presentano un’autonomia funzionale: non sono pertanto ammessi 
gli investimenti in beni che non soddisfano questo requisito (ad esempio componenti o parti di un macchinario), 
mentre sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli un impianto o un 
macchinario preesistente introducendo nuove funzionalità nel ciclo produttivo. Non sono, inoltre, ammissibili 
investimenti riguardanti l’acquisto di beni che costituiranno la mera sostituzione di altri beni già esistenti. 
Le imprese sono tenute a completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 
o di leasing, pena la revoca dell’agevolazione; inoltre i beni che ne hanno goduto sono vincolati a permanere 
all’interno dell’azienda per almeno tre anni. 
Possono accedere tutte le imprese aventi sede sul territorio nazionale e che sono economicamente sane. 
 

Alle imprese è concesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico un contributo a copertura di parte degli 
interessi passivi dovuti sul finanziamento o sul contratto di leasing. 

 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


