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LETTERA INFORMATIVA N.26/2022 

 
“Nuova Sabatini” per investimenti in beni strumentali, 

“4.0” e “green” 
 

 

Con il D.M. 22 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2022, n.139), è stata definita la 

nuova disciplina per l’erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari 

per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di piccole e 

medie imprese (c.d. “Nuova Sabatini”). 

 

Il Decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima del 

contributo, nonché le modalità di concessione, erogazione e controllo per gli 

investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso 

produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. 

 

In particolare, le agevolazioni previste riguardano: 

▪ investimenti in beni strumentali; 

▪ investimenti “4.0”; 

▪ investimenti “green” 1. 

 

 Le spese ammissibili 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto – anche in leasing 

finanziario – di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla 

realizzazione dei suddetti programmi; tali beni devono essere ad uso produttivo, 

strumentali all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità produttiva  

dell’impresa dalla quale è realizzato l’investimento. 

 

 

 
1 È, inoltre, previsto un contributo maggiorato a favore delle imprese che realizzano i sopracitati 
investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. “Nuova Sabatini Sud”). 
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 L’agevolazione 

 

L’agevolazione – concessa nella forma di contributo in conto impianti – è pari 

all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un 

finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo 

finanziamento, ad un tasso d’interesse annuo pari a: 

• 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; 

• 3,575% per gli investimenti “4.0” e gli investimenti “green”; 

• 5,5% per gli investimenti “4.0” delle PMI del Mezzogiorno (“Nuova Sabadini Sud”). 

 

 Presentazione delle domande 

 

La presentazione delle domande e le modalità di adesione saranno definite con 

successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese2. 

 

 

° ° ° 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 28 luglio 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
 

 
2 Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate dovranno trasmettere al soggetto 
finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo. 
Per la “Nuova Sabatini Sud” le domande dovranno essere compilate in via esclusivamente telematica, 
mediante la piattaforma disponibile “Nuova Sabatini Sud”. 
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