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SABATINI BIS - Finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 Novembre 2013 2014 è stato dato il via all’agevolazione denominata
“Sabatini Bis” che consente di ottenere finanziamenti a tasso agevolato per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature.

FINANZIAMENTI

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di
presentazione della domanda di cui all’articolo 8, comma 1:
1. hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle
imprese di pesca;
2. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
3. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:
1. dell’industria carboniera;
2. delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
3. della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari.
Investimenti ammissibili
Il finanziamento può riguardare:
•
•

l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
l’acquisto di hardware, software e tecnologie digitali.

Gli investimenti ammissibili, da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda, devono essere destinati alternativamente:
•
•
•
•
•

alla creazione di una nuova unità produttiva;
all’ampliamento di una unità produttiva esistente;
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o
sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Importi richiesti e agevolazioni concedibili
L’ importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere inferiore a Euro 20.000,00 e superiore a Euro 2.000.000,00.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 2,75% ad abbattimento del tasso stabilito sul finanziamento/leasing
erogato da banche e intermediari finanziari convenzionati.
Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed essere assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia fino
all’80% dell’ammontare dello stesso.
Termini di presentazione
Le istanze potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 31 marzo 2014 sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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Ai Sigg.ri Clienti,
in vista della redazione e successiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2013, si invitano i Sig.ri Clienti a
produrre la documentazione in tempo utile al fine di consentire l’elaborazione dei modelli dichiarativi nei tempi stabiliti dalla normativa
fiscale.
In particolar modo si invitano i Sig.ri Clienti a ritirare, presso i nostri Uffici, l’elenco degli immobili dichiarati al fine
di verificarne la correttezza, comunicando altresì eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno 2012, i dati catastali, la reale destinazione d’uso nonché gli importi delle locazioni percepite.
Si raccomanda altresì la produzione della seguente documentazione:
•

Modello CUD redditi di lavoro dipendente e assimilati (è possibile ottenere il rilascio del Modello CUD INPS anche attraverso un
professionista abilitato)

•

Redditi di capitale (es. certificazione di dividendi, proventi da contratti di associazione in partecipazione, dai contratti di cointeressenza, conseguiti in caso di recesso, riduzione di capitale o liquidazione anche concorsuale di società)

•

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale (es. diritti d’autore, brevetti etc.)

•

Redditi diversi (es. plusvalenze, lavoro autonomo occasionale etc.)

•

Redditi soggetti a tassazione separata (es. certificazione di utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificate in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti)
Infine si ricordano i principali oneri detraibili e deducibili che, se sostenuti, danno diritto alle relative detrazioni e deduzioni

e per i quali va consegnata la relativa documentazione:
•

Spese sanitarie (fatture, prescrizioni mediche etc.) proprie e per i familiari a carico

•

Spese sanitarie per i familiari non a carico affetti da patologie esenti;

•

Spese per mezzi atti alla deambulazione e per sussidi tecnico-informatici per disabili

•

Spese per veicoli per disabili, per acquisto cani guida, per mantenimento cani guida

•

Interessi passivi su mutui ipotecari per la costruzione o l’acquisto dell’abitazione principale

•

Interessi passivi per prestiti o mutui agrari

•

Assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni

•

Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, di perfezionamento/specializzazione universitaria

•

Spese funebri

•

Spese per addetti all’assistenza personale

•

Spese per attività sportive dei ragazzi

•

Spese per intermediazione immobiliare

•

Spese per locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede

•

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale effettuate con bollettino di c/c postale, bonifico bancario o carte di credito

Pagina 3 di 5

•

Rette asili nido

•

Spese veterinarie

•

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
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•

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

•

Interventi di riqualificazione energetica

•

Mobili ed elettrodomestici acquistati in connessione ad un intervento di ristrutturazione edilizia

•

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

•

Assegno periodico al coniuge

•

Contributi per gli addetti ai servizi domestici familiari

•

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

•

Spese per previdenza complementare

•

Contributi versati ai fondi integrativi al S.S.N.

•

Spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili

•

S.S.N. sulle assicurazioni auto
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Si prega quindi di provvedere alla produzione della documentazione man mano che se ne entra in possesso, in modo da facilitare il
lavoro dello Studio.
Distinti saluti

									

Dott. Rag. Antonio Dario Mamì

Le informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. Lo Studio Mamì non potrà essere considerato responsabile per
qualsiasi azione od omissione posta in essere per aver fatto affidamento o qualsiasi tipo di uso delle informazioni
contenute nella presente newsletter senza aver chiesto allo Studio Mamì uno specifico approfondimento o parere
in merito. Nonostante il nostro sforzo, lo Studio Mamì non può garantire che le informazioni contenute nella presente newsletter siano accurate, complete o adeguate.
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