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Contributo MiSE in conto interessi compre-
so tra €. 20.000 e € 4 mln, praticato sui fi-
nanziamenti, anche in leasing corrisposto al
tasso di:

2,75%
annuo su un piano di ammortamento a rate co-
stanti semestrali per 5 anni per investimenti in

BENI strumentali ORDINARI

3,575%
annuo su un piano di ammortamento a rate co-
stanti semestrali per 5 anni per investimenti in

BENI strumentali 4.0

Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)

Per investimenti in beni strumentali nuovi «ordinari» e digitali
«4.0» macchinari, impianti, sia materiali: attrezzature a uso 
produttivo industriale e commerciale che immateriali: softwa-
re e tecnologie digitali

Liquidazione del contributo:
• in un’unica soluzione per investimenti entro € 200.000
• in 6 annualità per investimenti superiori a € 200.000

Dal 1/1/2022 stanziati € 900 milioni fino ad esaurimento fondi

Cos’è e come funziona
AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI
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Cos’è e come funziona nel 2022
Contributo in conto interessi destinato a sostenere le PMI che richiedono finanziamenti per investimenti in nuovi beni strumentali, mac-
chinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (HW e SW)

BENI STRUMENTALI NUOVA SABATINI

Beneficiari

Beni agevolabili

Caratteristiche

Agevolazione

Scadenza  
Termini

Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)

Beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica a uso pro-
duttivo industriali e commerciali - “investimenti ordinari” e tecnologie digitali hardwa-
re e software - “investimenti in tecnologie 4.0”.

Il contributo corrisponde al 7,72% del valore imponibile dell’investimento (10,092% in 
caso di Sabatini 4.0) e viene calcolato in via convenzionale su un finanziamento, 
anche in leasing, della durata di 5 anni.

La delibera deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo alla data di 
prenotazione dei fondi.
La stipula deve avvenire entro la fine del mese successivo dalla data di emissio-
ne del Decreto Ministeriale di approvazione.
La decorrenza del contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula. 
Dal 1/1/2022 stanziati € 900 milioni fino ad esaurimento fondi.
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Agevolazione per facilitare l’accesso al credito su finanziamenti, anche in leasing, di 
durata non superiore ai 5 anni, di importo compreso tra 20.000€ e 4 milioni€. Con-
tributo in conto interessi, praticato sul finanziamento, che viene corrisposto diret-
tamente dal Ministero dello Sviluppo Economico alla PMI utilizzatrici. L’erogazione 
del contributo avviene in in un’unica soluzione per investimenti entro € 200.000 in 6 
annualità per investimenti superiori a € 200.000



La liquidazione del beneficio
AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI

®
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• Il contributo* in conto interessi viene corrisposto direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico alla
PMI utilizzatrice e corrisponde all’incirca al 7,717% del valore imponibile dell’investimento (10,092% in caso
di Sabatini 4.0).

• La liquidazione del contributo viene effettuata in 6 quote annuali (in unica soluzione su investimenti fino a

200.000 euro.



E’ il Credito di Imposta utilizzabile dalle Imprese per il finanziamento degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0

CREDITO DI IMPOSTA 4.0

Beneficiari

Beni agevolabili

Caratteristiche

Agevolazione

Scadenza  
termini
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Cos’è e come funziona nel 2022
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Tutte le Imprese (esclusi i liberi professionisti)

Macchinari, impianti, attrezzature strumentali nuovi “4.0” destinati a strutture pro-
duttive situate nel territorio italiano e beni immateriali

Credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 (ricompresi all. A): al 
40% per investimenti fino a 2,5 mln; al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 
mln € e fino a € 10mln, al 10% per la quota d’investimenti oltre i 10 mln e fino ai 
20mln €. Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (beni all. B): al 20% del costo, 
nel limite max. di 1mln di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 3 anni, in quote paritetiche, a
decorrere dall’interconnessione del cespite nel ciclo produttivo aziendale per gli inve-
stimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016, certificato con
perizia o con autocertificazione esclusivamente per i beni inferiori a 300.000 euro.

Credito d’imposta a favore delle imprese che a decorre dal giorno successivo all’ 
interconnesione del cespite nel ciclo produttivo, valido fino al 31\12\2022, ovvero 
al 30\06\2023 a condizione che entro la data del 31\12\2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20% del costo di acquisizione



Aliquota credito di imposta al 40% per gli investimenti in
beni MATERIALI (all. A) effettuati fino a 2,5 milioni di euro

Aliquota credito di imposta al 20% per gli investimenti in beni 
MATERIALI (all. A) effettuati tra i 2,5 e 10 milioni di euro

Aliquota credito di imposta al 10% per gli investimenti in
beni MATERIALI (all. A) effettuati tra i 10 e 20 milioni di euro

Aliquota credito di imposta al 20% per gli investimenti in
beni IMMATERIALI (all. B) effettuati fino a 1 mln. euro

CREDITO DI IMPOSTA 4.0
Gli scaglioni per il 2022

®
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40%
Fino a 2,5 mln€
beni materiali  

All. A

20%
Da 2,5 a 10 mln€

beni materiali  
All. A

10%
Da 10 a 20 mln€

beni materiali  
All. A

20%
fino a 1 mln €

beni iMMateriali 
All. B

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta che si applica sui beni strumentali con %
di aliquota diverse a seconda dell’ammontare dell’inve-
stimento e della tipologia (materiale o immateriale)

PER BENI STRUMENTALI

Macchinari, impianti, attrezzature strumentali nuove 
ricomprese nell’allegato A

PER BENI IMMATERIALI

Software ricompresi nell’allegato B

SCADENZE

Per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 o al
30/06/2023 con ordine e acconto pagato almeno pari al
20% entro il 31/12/2022

COMULABILITA’

Cumulabile con altre agevolazioni: Fondo di Garanzia 
e Sabatini 4.0



CREDITO DI IMPOSTA 4.0
Cos’è e come funziona
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ANNI 2023 - 2025 2022

BENI MATERIALI
di cui
all’ All. «A»

Investimenti fino a
€ 2,5 Mln 20% 40%

Investimenti oltre
€ 2,5 Mln e fino a
€ 10 Mln

10% 20%

Investimenti oltre
€ 10 Mln e fino a
€ 20 Mln

5% 10%

BENI IMMATERIALI
di cui
all’ All. «B»
INVESTIMENTI  
FINO A
1 MLN. DI EURO

01/01/23 - 31/12/23
(fino al 30/06/24 se accon-
to 20% entro 31/12/23)

20%

20%
01/01/24 - 31/12/24
(fino al 30/06/25 se accon-
to 20% entro 31/12/24)

15%

01/01/25 - 31/12/25
(fino al 30/06/26 se accon-
to 20% entro 31/12/25)

10%
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Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato 
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione (no professionisti)

Macchinari, impianti, attrezzature strumentali nuovi ad alta 
tecnologia “4.0” sia materiali che immateriali: software e 
tecnologie digitali. Destinati a strutture produttive situate nel 
territorio italiano

Credito di imposta con aliquote differenti a seconda dell’am-
montare e tipologia degli investimenti in beni materiali/imma-
teriali 4.0 Fruibile in tre quote annuali di pari importo utilizza-
bili esclusivamente in compensazione, partendo dal primo 
F24 utile, subito dopo l’interconnessione del bene

Dal 1/1/2022 al 31/12/2025 o al 30/06/2026 con ordine e 
acconto pagato almeno pari al 20% entro il 31/12/2025



INVESTIMENTI E STRUMENTI AGEVOLATIVI CUMULABILI

Credito di 
Imposta 4.0

Nuova 
Sabatini

Credito di 
Imposta beni 

ordinari

Nuova 
Sabatini 4.0

Fondo di 
Garanzia

INVESTIMENTI

®
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INVESTIMENTI E STRUMENTI AGEVOLATIVI CUMULABILI

ESEMPIO DI CALCOLO CONTRIBUTO

Cumulo delle agevolazioni
Esempio su investimento industria 4.0

®
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VALORE BENE
AGEVOLAZIONE 

SABATINI
CREDITO

INDUSTRIA 4.0
IMPORTO

BENEFICIO
COSTO EFFETTIVO 

DEL BENE

€ 200.000 € 10.100 € 40.000 € 51.100 € 149.900

€ 500.000 € 50.500 € 200.000 € 250.500 € 249.500

€ 1.000.000 € 101.000 € 400.000 € 501.000 € 499.000

€ 3.000.000 € 303.000 € 1.100.000 € 1.403.000 € 1.597.000

Il costo effettivo del bene non ha preso in considerazione la detassazione fiscale per un ulteriore beneficio di circa 27,9% calcolato sul credito di imposta 4.0




