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Circolare 31 luglio 2017, n. 95925 
 

Integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, recante le modalità di presentazione 
delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 
gennaio 2016. 

 

Alle imprese interessate  

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  

Alle banche e agli intermediari 

finanziari interessati  

All’ABI – Associazione bancaria 

italiana  

All’Assilea – Associazione italiana 

leasing 

 

 

1. PREMESSA 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto l’incremento del contributo in conto impianti 

“Sabatini” dal 2,75% annuo al 3,575% annuo a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

I beni materiali e immateriali ammessi al contributo maggiorato sono elencati rispettivamente 

negli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 1406 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione “Beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti” dell’allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle 

seguenti caratteristiche: 

a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 

e/o part program;  

b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 

con altre macchine del ciclo produttivo. 

Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate 

dalla circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 

marzo 2017, paragrafo 11.1.1 “Caratteristiche obbligatorie”, rispettivamente ai punti 2 e 3. 
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Considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano 

implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all’acquisto delle macchine, 

con la presente circolare si specifica che la citata implementazione può avvenire in data 

successiva al termine dei dodici mesi per l’ultimazione dell’investimento di cui al punto 13.2 

della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, purché entro la data di richiesta di erogazione della 

prima quota di contributo. Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sostenute in data successiva 

al citato termine dei dodici mesi, non sono in ogni caso ammesse al contributo. 

 

2. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 14036 DEL 15 FEBBRAIO 2017 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

2.1 Le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale della presente circolare. 

2.2 Al punto 2. sono aggiunte, in fondo, le seguenti definizioni: 

z) “interconnessione”: l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 

caricamento da remoto di istruzioni e/o part program di cui all’allegato 6/A; 

l’interconnessione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 

11.1.1, punto 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 4/E del 30 marzo 2017; 

aa)“integrazione”: l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all’allegato 6/A; 

l’integrazione deve possedere le caratteristiche obbligatorie previste dal paragrafo 11.1.1, 

punto 3 della circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 4/E del 30 marzo 2017. 

2.3 Al punto 13.5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: 

d) in caso l’impresa abbia richiesto il contributo a fronte degli investimenti elencati nella 

prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati 

o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 8. Le spese per 

l’interconnessione e l’integrazione possono essere sostenute anche successivamente al 

termine di cui al punto 13.2 purché entro la data di invio della richiesta di erogazione della 

prima quota di contributo. Le spese per l’interconnessione e l’integrazione sostenute 

successivamente al termine di cui al punto 13.2 non sono ammissibili al contributo; sono 

invece ammissibili le medesime spese di interconnessione e integrazione se sostenute entro il 

termine di cui al punto 13.2. Per tutti gli investimenti elencati nella citata prima sezione 

dell’allegato 6/A, l’erogazione dell’intero contributo concesso, relativo alla macchina e alle 

relative spese di interconnessione e di integrazione, è subordinata all’invio al Ministero 

dell’allegato 8. 

       IL DIRETTORE GENERALE 

    Carlo Sappino 

DIV. VI / SER        Firmato Sappino 
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ALLEGATO N. 8 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI) 

 

“INTERCONNESSIONE” E “INTEGRAZIONE” DELLE MACCHINE DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE 

DELL’ALLEGATO 6/A  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………., nato/a a 

………………………………..……………………………………, prov. ...…, il 

……………….., C.F.…………………………, residente in 

……………………………………………………….., prov. ……., via 

….……………………………………………………………………, n. civ. ……, 

in qualità di
1
 ………………………………………..… dell’impresa 

………………………………….… con sede legale nel Comune di: 

………………………………. prov.: …………  CAP:  ........................................................................  

via e n. civ.: …………………………tel. …………………: e-mail: …………………….. e-mail certificata: …………………………………

C.F. ………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………., 

regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

…………………………………….. (…..), R.E.A.  n. ……………………,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA CHE 

 

relativamente alle macchine elencate nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento 

è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” 

dell’allegato 6/A alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche e 

integrazioni, l’impresa ha effettuato i seguenti interventi di interconnessione e integrazione: 
 

                                                 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
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(*) Indicare il numero di matricola/identificativo delle macchine elencate nella prima sezione dell’allegato 6/A, così come riportato nell’elenco beni di cui all’allegato 2 

dichiarazione ultimazione investimenti 

(**) Per ciascuna macchina indicare gli estremi del titolo di spesa relativo all’interconnessione  

(***) Per ciascuna macchina indicare gli estremi del titolo di spesa relativo all’integrazione  

 

  

N° 

matricola/identificativo* 

Descrizione del 

bene  

Intervento di interconnessione** Intervento di integrazione*** 

N° titolo di spesa Data Fornitore N° titolo di spesa Data Fornitore 
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NOTA BENE: 

E’ CONSENTITO SOSTENERE LE SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’ACQUISTO DEI BENI DI CUI 

ALLA PRIMA SEZIONE “BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE 

OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI” DELL’ALLEGATO 6/A ALLA CIRCOLARE E FINO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA 

PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO. 

TUTTAVIA, SULLE MEDESIME SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE – SE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEI DODICI 

MESI DI CUI AL PUNTO 13.2 DELLA CIRCOLARE – NON È CONCESSO IL CONTRIBUTO. 

SONO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO LE SPESE DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE SOSTENUTE ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI DI 

CUI AL PUNTO 13.2 DELLA CIRCOLARE. 

LA PRESENZA DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE È PERALTRO CONDIZIONE NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DELL’INTERO 

CONTRIBUTO RICHIESTO CON LA MAGGIORAZIONE AL 3,575% ANNUO. 

L’ASSENZA DI INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE COMPORTA LE REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO. 

 

 
 

 

(Firmato digitalmente) 
 Impresa richiedente 
 

 
 

Il legale rappresentante 


