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LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.

Nuova Sabatini

Tecno 
Sabatini

Credito d’imposta 
su beni 4.0

Credito d’imposta su 
beni strumentali

Credito 
d’imposta 

SUD

Fondo di garanzia 
PMI



Il credito d’imposta 
beni strumentali
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 

Aliquota

6% del 

costo 
del bene

(fino a 2 Mio €)
compensabile 
con F24 in 5 

anni

Titolari di reddito d’impresa e reddito da 
lavoro autonomo.

Da 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Bene ordinato al fornitore e anticipo 20% 
versato entro 31 dicembre 2020, 
consegna entro 30 Giugno 2021

Beni materiali nuovi strumentali (parte 
targato).

PROROGA 2021?



Il credito d’imposta 
beni 4.0 interconnessi 
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0 INTERCONNESSI 

Aliquote

40% del costo del bene

(fino a 2,5 Mio €)

20% del costo bene 

(oltre 2,5 e  fino a 10 Mio €)

compensabile con F24 in 5 anni

Titolari di reddito d’impresa

Da 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Bene ordinato al fornitore e anticipo 20% 
versato entro 31 dicembre 2020, 
consegna entro 30 Giugno 2021

Beni strumentali 4.0 interconnessi (nuovi 
di fabbrica)

PROROGA 2021?



Il credito d’imposta 
software e sistemi IT 
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA SU SOFTWARE E SISTEMI IT 

Aliquota

15% del 

costo 
del bene

(fino a 700 mila 
€)

compensabile 
con F24 in 3 

anni

Titolari di reddito d’impresa

Da 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Bene ordinato al fornitore e anticipo 20% 
versato entro 31 dicembre 2020, 
consegna entro 30 Giugno 2021

Software collegati a Industria 4.0

PROROGA 2021?



La Sabatini Ter.
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L’IMPORTANZA DEL LEASING NELLA NUOVA SABATINI

Beni 4.0 66% dei 

finanziamenti erogati in 
Leasing.

Beni ordinari 73% 
dei finanziamenti erogati 
in Leasing.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche Assilea su dati MiSE ottobre 2020

3 su 4 delle prenotazioni totali sono LEASING!
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SABATINI TER E SABATINI TER BENI DIGITALI

Contributo MiSE al  tasso del 2,75% 
annuo su un piano di ammortamento 
a rate costanti semestrali per 5 anni

Beni materiali nuovi incrementali
all’attività di impresa (no mera 

sostituzione)

Solo per Micro e PMI

Validità: Fino ad esaurimento fondi 

Contributo MiSE al  tasso del 3,575% 
annuo su un piano di ammortamento a 

rate costanti semestrali per 5 anni

Beni strumentali digitali 4.0 nuovi 
incrementali all’attività di impresa (no 

mera sostituzione)

Solo per Micro e PMI

Validità: Fino ad esaurimento fondi 

Limite investimenti 20K – 4 Mio €
Per investimenti fino a 200K contributo erogato in 1 sola soluzione
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Sabatin i beni Ordinari Sabatini Beni 4.0

Esempi Esempi

Ammontare 

Investimento

Valore 

Contributo €

Erogazione 

Contributo

Ammontare 

Investimento

Valore 

Contributo €

Erogazione 

Contributo

50.000                    3.859                  Unica soluzione 50.000                   5.046                   Unica soluzione

90.000                    6.946                  Unica soluzione 90.000                   9.083                   Unica soluzione

200.000                  15.435                Unica soluzione 200.000                 20.184                Unica soluzione

500.000                  38.587                5 anni 500.000                 50.461                5 anni

1.000.000               77.174                5 anni 1.000.000             100.923              5 anni

2.000.000               154.347              5 anni 2.000.000             201.848              5 anni

4.000.000               308.694              5 anni 4.000.000             403.696              5 anni

SABATINI TER E SABATINI TER BENI DIGITALI. ESEMPI



Il Credito d’imposta 
SUD 
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AGEVOLAZIONI FISCALI – IL CREDITO D’IMPOSTA SUD 

Titolari di reddito d’impresa con sede in 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo

Da 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

Beni materiali nuovi strumentali

Aliquote

45% per le piccole 

imprese del costo del bene

35% per le medie imprese

25% per le grandi imprese

compensabile con F24
PROROGA 2021?



Il Fondo di Garanzia 
MCC per le  PMI
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I NUMERI DEL FONDO DI GARANZIA MCC PER LE PMI
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IL FONDO DI GARANZIA MCC PER LE PMI

Garanzia

Settori

Natura 
della

garanzia

Cumulabilità

• È una agevolazione del MiSE, finanziata anche con risorse europee, attivata solo a fronte
di un finanziamento (anche in leasing finanziario).
N.B.: il Fondo non interviene nel rapporto tra Banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

• Imprese appartenenti a tutti i settori economici (compreso l’autotrasporto merci su
strada)

• Azzera l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento
garantita

• PMI, Mid Cap, Consorzi e Professionisti aventi sede legale ovvero operativa sul territorio
italiano, operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo

• È cumulabile con altre garanzie pubbliche e con altri regimi di aiuto, nei limiti fissati dalla UE

Beneficiari

Rischio
di 

credito

• Diretta (si riferisce ad una singola esposizione). È «a prima richiesta», esplicita,
incondizionata ed irrevocabile
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LE NOVITÀ COVID-19 DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Costo 
Garanzia

Importo 
Max

Estensione

Documenti

• Ammissione a garanzia delle imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti)

• Garanzia del Fondo a titolo gratuito ed eliminazione della commissione per mancato perfezionamento delle
operazioni di finanziamento garantite (€300)

• Elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa 

• Ammissione a garanzia diretta anche in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana

Beneficiari
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• Incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90 per cento dell’ammontare di 
ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi 

• Esonero da applicazione del modello di valutazione del merito creditizio a cura del Gestore del Fondo (resta 
analisi merito creditizio a cura di UW)

• Ammissione sotto condizione risolutiva se il rilascio della documentazione antimafia non è immediatamente
conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica.

€

Copertura

Durata • Fino al 30 GIUGNO 2021 (prorogato di recente)
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LE OPERAZIONI GARANTITE E LE PERCENTUALI DI COPERTURA

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia 
a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:

100%

- di importo fino a 
30mila euro e 
comunque ≤ al doppio 
della spesa salariale 
annua o al 25% del 
fatturato

- con durata max sima 
di 10 anni a condizione 
che il rimborso della 
quota capitale non inizi 
prima di 24 mesi 
dall'erogazione

90%

- a fronte di liquidità o di 
investimento

- con durata massima di 
7 anni

- di importo ≤ al doppio 
della spesa salariale 
annua o al 25% del 
fatturato

Per operazioni finanziarie di 
importo fino a 800 mila euro è 
possibile combinare l’intervento 
del Fondo con una garanzia del 
10% rilasciata da un confidi, a 
valere su risorse proprie, al fine 
di ottenere una copertura del 
100% del finanziamento.

80%

- per tutte le operazioni 
che non rientrano nei 
precedenti punti.

Per queste operazioni 
finanziarie è possibile 
combinare l’intervento del 
Fondo con una garanzia del 
20% rilasciata da un confidi, a 
valere su risorse proprie, al fine 
di ottenere una copertura del 
100% del finanziamento




