
NUOVA SABATINI

impianti e attrezzature per le piccole e medie imprese

La legge permette di sostenere investimenti tramite 

finanziamenti/leasing tra 20.000,00 di euro e 

4.000.000,00 di euro di durata non superiore a 5 anni 

(comprensiva del periodo di preammortamento o di 

prelocazione).

OBIETTIVI 

• L’obiettivo è sostenere le PMI italiane nei loro 

investimenti, attraverso l’erogazione di un 

contributo annuale in conto interessi del 2,75%, 

estendibile fino al 3,575% per gli investimenti in 

tecnologie “Industria 4.0”

BENEFICIARI

• Piccole e medie imprese operanti in tutti i settori 

produttivi (ad eccezione delle attività finanziarie e 

assicurative e alle attività connesse all’esportazione)

MODALITÀ 

Gli investimenti ammissibili sono destinati a:

• Creazione di una nuova unità produttiva

• Ampliamento di una unità produttiva esistente

• Diversificazione della produzione di uno 

stabilimento

• Cambiamento fondamentale del processo di 

produzione complessivo di una unità produttiva 

esistente

• 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

VANTAGGI

• Contributo in conto interessi del 2,75% (pari a 
circa l’8% dell’investimento)

• Per i beni ammissibili ad INDUSTRIA 4.0 il 
contributo è pari al 3,575% (pari a circa il 10% 
dell’investimento)

• Possibilità di accedere al Fondo di Garanzia fino ad 

un massimo pari all’80% del finanziamento

• Il contributo è cumulabile con l’iper ammortamento 

ed il super ammortamento

• NOVITÀ 2019: per le spese di importo fino a 
€ 100.000 il contributo verrà erogato tramite 
un’unica quota (mentre per importi superiori 

rimangono le 6 quote annuali)

AFFRANCAMENTO DI VALORE 

AREE EDIFICABILI
di Claudio Brunelli

In caso di possesso di un’area edifi-

cabile che si intende cedere, entro il 

prossimo 1° luglio si è riaperta la fa-

coltà di affrancare il valore dell’area. I 

soggetti che, al 1° gennaio 2019, pos-

sedevano i terreni al di fuori del regi-

me d’impresa (persone fisiche, società 

semplici, associazioni professionali 

ed enti non commerciali) avranno la 

possibilità di versare un’imposta sosti-

tutiva del 10% del valore riportato da 

una perizia giurata di stima redatta da 

soggetti qualificati e depositata presso 

le cancellerie dei tribunali entro il 30 

giugno (1 luglio essendo il 30 giugno 

domenica), ed evitare così di pagare 

le imposte sull’eventuale plusvalenza.

La decisione di procedere all’affran-

camento di valore va presa con at-

tenzione, perché non è revocabile. 

Va, comunque, tenuto presente che 

il valore asseverato non costituisce 

una certezza contro l’accertamento da 

parte dell’Agenzia delle Entrate.

Bisogna fare attenzione alle scadenze. 

Se le rate successive possono essere 

oggetto di ravvedimento operoso o 

di iscrizione a ruolo, ferma restando 

l’efficacia della rivalutazione, la prima 

rata non è ravvedibile e il mancato 

rispetto dei termini inficia la rivaluta-

zione stessa.

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 030/9650870 - mail: info@comisag.it
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