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EDIZIONE 2017

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro piccole e medie imprese italiane regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese.
PROGETTI AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono riservate all’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo
dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture
produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti dovranno essere finanziati mediante un contratto di finanziamento o di leasing, stipulato
dall’impresa beneficiaria con una banca/società di leasing tra quelle appositamente convenzionate, ed avente le
seguenti caratteristiche:
 durata massima di cinque anni, comprensiva di eventuale periodo di preammortamento o prelocazione: la
durata massima è calcolata dalla stipula in caso di finanziamento o dalla firma del verbale di consegna nel
caso del leasing;
 di valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
 concesso entro il 31dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni consistono in un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via
convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di cinque anni, e d'importo
equivalente al finanziamento/leasing stipulato. Nella pratica il contributo è quantificabile in una somma compresa
tra il 7,7% e il 7,8% dell’investimento finanziato.
Per l’acquisto di beni ad alta tecnologia ex industria 4.0 (v. scheda informativa) è disposto un incremento del 30%
del contributo che ammonta quindi approssimativamente al 10% dell’investimento finanziato.
ITER
L’azienda beneficiaria trasmette la domanda di accesso al contributo alla banca/società di leasing convenzionata,
prima di iniziare il progetto di investimento. Ordine, conferma d’ordine, pagamenti bolle, fatture, contratto di
finanziamento/leasing dovranno quindi risultare tutti successivi alla data di presentazione della domanda.
La banca/società di leasing, verificata la regolarità e la completezza della domanda, trasmette al Ministero, entro
il giorno 6 di ciascun mese, le domande ricevute nel corso del mese precedente ed adotta la delibera del
finanziamento/leasing entro la fine del mese successivo.
Il Ministero, espletate le necessarie verifiche, comunica il provvedimento di concessione del contributo entro due
mesi dalla delibera del finanziamento/leasing.
Entro la fine del secondo mese successivo a quello di ottenimento della concessione di contributo l'impresa
stipula il contratto di finanziamento/leasing, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.
Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A
tale fine è presa in considerazione la data dell’ultima fattura riferita all’investimento o, nel caso di leasing, la data
dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
L'erogazione del contributo avviene in quote annuali, ed è subordinata:
 al completamento dell'investimento ed all’avvenuto pagamento di tutti i fornitori dei beni agevolati
 al rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
 alla presentazione al Ministero della opportuna documentazione di rendicontazione.
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