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Contesto economico e produttivo
Il mancato rinnovamento tecnologico dei macchinari e degli impianti determina inevitabilmente 
una perdita di competitività nei confronti delle imprese estere che, approfittando delle misure 
agevolative adottate nei propri Paesi per rilanciare gli investimenti in beni strumentali, hanno 
innovato e modernizzato i processi di progettazione, di produzione e di controllo garantendosi così 
un sensibile vantaggio competitivo

La Legge di Stabilità 2017 prevede, in particolare:
rinnovo dei benefici fiscali del Superammortamento,
introduzione di una nuova serie di misure agevolative e sgravi fiscali (Iperammortamento) 
destinati a supportare il piano di investimenti Industria 4.0,
proroga al 31/12/2018 dei contributi sui finanziamenti concessi alle PMI per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature (c.d. Nuova Sabatini)

Super e Iperammortamento rappresentano una misura a sostegno degli investimenti che consente 
alle imprese di dedurre un maggior costo figurativo rispetto a quello sostenuto per l’acquisto dei 
beni, incrementando le quote di ammortamento deducibili

I benefici fiscali sono cumulabili tra loro
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Rinnovo degli sgravi relativi al Superammortamento (sgravi fiscali al 140% del valore dei beni 
strumentali - Investi 100 deduci 140)
Introduzione di una nuova misura destinata a supportare gli investimenti funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi 
(Industria 4.0). La misura consiste nell’elevare gli sgravi fiscali al 250% del valore dei suddetti beni. 
La realizzazione di questi investimenti viene incentivata attraverso il riconoscimento di un costo 
figurativo aggiuntivo al costo di acquisto sostenuto, deducibile secondo le ordinarie regole di 
ammortamento fiscale. 
La maggior quota di ammortamento vale solo per le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e non per l’Irap.
In particolare in caso di utilizzo dell’Iperammortamento, il risparmio fiscale per le società di capitale 
è pari al 36% del costo del bene con la nuova aliquota IRES del 24%.  Ad esempio, se il prezzo di 
acquisto del bene fosse pari a 100, ammortizzabile in 5 anni, la misura prevede un costo figurativo 
aggiuntivo del 150%; l’impresa deduce ogni anno una quota di ammortamento pari a 50 anziché 
un importo di 20. 
L’obiettivo finale è di sostenere gli investimenti delle imprese per tutto il 2017, garantendo un 
significativo sostegno per l’acquisto di impianti e macchinari. 

Caratteristiche e contenuti delle misure 1/2
Super e iperammortamento
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Proroga al 31/12/2018 dei contributi sui finanziamenti concessi alle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature (c.d. Nuova Sabatini)
L’agevolazione concessa è nella forma di contributo in conto impianti a parziale copertura degli interessi 
pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro. Il 
contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale e con rate 
semestrali posticipate, su un finanziamento della durata di 5 anni al tasso del 2,75% per gli investimenti 
ordinari e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei 
rifiuti, c.d. Industria 4.0. Il contributo così determinato viene riconosciuto in annualità costanti come 
riportato nel provvedimento di concessione.
La Banca raccoglierà dalla PMI la domanda di finanziamento unitamente alla richiesta di agevolazione e 
prenoterà presso il MI.S.E i fondi necessari al contributo. A conferma della disponibilità dei fondi, la Banca 
potrà attivare l’istruttoria creditizia e a seguito della delibera trasmettere al Ministero la documentazione 
necessaria per la concessione del contributo. Il Ministero emetterà il provvedimento di concessione del 
contributo con relativo piano di erogazione e indicherà gli obblighi e gli impegni a carico della PMI
Il finanziamento può essere assistito dal Fondo di garanzia nella misura massima dell’80%.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato e sono soggette al rispetto delle intensità di aiuto massime 
(ESL) pari al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.
Dal 1/3/2017 dovrà essere utilizzata la nuova modulistica reperibile sul sito del MI.S.E. 

Caratteristiche e contenuti delle misure 2/2
Nuova Sabatini
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Ad esempio, se una società di capitali acquista un bene abilitante la trasformazione in chiave 4.0 del 
costo di 100 mila euro, ammortizzabile in 5 anni con aliquota del 20% annuo (10% il primo anno), la 
misura prevede un costo figurativo aggiuntivo del 150%.
L’impresa deduce una quota di ammortamento complessiva maggiorata di 150 mila euro rispetto 
all’ammortamento tradizionale, con un recupero fiscale di 36.000 euro come da tabella:

Impatto delle misure 1/2

Anni di 
ammortamento

ammortamento 
bene

Iper
ammortamento

Maggior beneficio 
fiscale 

Iperammortamento (*)

ANNO 1 10.000 15.000 3.600
ANNO 2 20.000 30.000 7.200
ANNO 3 20.000 30.000 7.200
ANNO 4 20.000 30.000 7.200
ANNO 5 20.000 30.000 7.200
ANNO 6 10.000 15.000 3.600

TOTALE 100.000 150.000 36.000

(*) Modalità di calcolo del 
beneficio fiscale:
Quota di amm.to x 150% 
(iper amm.to) x 24% (IRES) 
Aliquota IRES dal 01.01.2017: 24%

Esempio Iperammortamento
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1 il valore del bene sul quale calcolare gli ammortamenti viene ridotto dell’agevolazione 
concessa con la c.d. nuova Sabatini

Impatto delle misure 2/2
Esempio di beneficio congiunto Nuova Sabatini e Iperammortamento

Se una società di capitali PMI acquista un macchinario Industria 4.0 del costo di 100 mila 
euro, ammortizzabile in 5 anni con aliquota del 20% annuo, la misura prevede un costo 
figurativo aggiuntivo del 150%.
Se, per il medesimo investimento, la società ricorre ad un finanziamento a valere sulla c.d. 
Nuova Sabatini, beneficia di un ulteriore contributo in conto impianti1 pari al 3,575%, 
calcolato dal MI.S.E su un teorico finanziamento di 5 anni del medesimo importo.
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Offerta congiunta di:
un Finanziamento a MLT pari al 100% 
dell’investimento rivolto ad acquisto di beni 
materiali strumentali funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale in 
ambito: automazione, qualità e ambiente e 
sistemi interattivi.

un finanziamento a BT per finanziare il nuovo 
fabbisogno di circolante nella forma di anticipo 
su crediti commerciali generati dalla crescita 
aziendale derivante dall’investimento, nella 
misura massima del  50% dell’importo 
dell’investimento stesso.

Proposta commerciale: contenuti

Prodotti:
Crescita Impresa
Agricoltura Impresa

Prodotti:
Anticipo portafoglio sbf
Anticipo su fatture
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Fornire supporto finanziario alle imprese che non dispongono della liquidità immediata per 
l’investimento, ma che intendono sfruttare i benefici fiscali.
Possibilità di ricorrere a soluzioni finanziarie diverse e combinabili fra loro, per supportare i 
piani di investimenti I4.0 (beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o 
digitale in ambito: automazione, qualità e ambiente, sistemi interattivi).
Fornire, in aggiunta al finanziamento dell’investimento, supporto finanziario di BT per 
supportare il nuovo fabbisogno di circolante nella forma dello smobilizzo crediti.

Obiettivi 7
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Caratteristiche dei finanziamenti a Medio 
Lungo Termine

Clientela costituita da imprese, aziende retail e professionisti

Finanziamento finalizzato a sostenere le imprese attive nei diversi settori 
produttivi che realizzano investimenti, con particolare riferimento a quelli 
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 
automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi 
Tutto il territorio nazionale

Tasso Fisso o Tasso Variabile 

Finanziamenti a Medio e Lungo Termine combinabili fra loro fino al 100% 
dell’investimento (IVA esclusa), quali a titolo di esempio non esaustivo:
- Erogazioni in unica soluzione o a SAL
- Con formula opzione «ricarica» importo: prodotto «Restart»
- Con formula allungamento durata: prodotto «Extendi»
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TARGET

FINALITA’

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO A MLT

TASSO

AMBITO
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Caratteristiche dei finanziamenti Nuova 
Sabatini

Clientela appartenente al segmento P.M.I.

Finanziamento destinato a sostenere le PMI attive nei diversi settori 
produttivi che realizzano investimenti  finalizzati all’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature, con particolare riferimento a quelli 
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in ambito: 
automazione, qualità e ambiente e sistemi interattivi 
Tutto il territorio nazionale

Tasso Variabile 

Finanziamenti a Medio e Lungo Termine fino al 100% dell’investimento, 
della durata massima di 5 anni, per importi compresi tra i 20.000 e i 
2.000.000 di euro, con la possibilità di acquisire la garanzia del Fondo ex 
legge 662 nella misura massima dell’80%. 
2,750% per investimenti ordinari 
3.575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento

e pesatura dei rifiuti, c.d. «Industria 4.0». 
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AGEVOLATIVO



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli 
Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet delle banche del Gruppo 
Intesa Sanpaolo che li commercializzano.
La concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della banca.

Disclaimer


