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CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 
 

Legge “Nuova Sabatini”: Nelle agevolazioni di acquisto inclusi 
gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali 

 
Nuove opportunità derivanti dagli incentivi statali per l’acquisto di Beni Strumentali. 
 
Il c.d. “Decreto del fare” (art.2 decreto-legge n.69 novembre 2013) ha previsto l’istituzione di strumenti agevolati 
per le PMI che realizzano investimenti in beni strumentali. Il provvedimento, noto come “Nuova Sabatini”, mette a 
disposizione agevolazioni per l’apertura di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di garanzie.  
 
La novità rilevante, rispetto alle precedenti edizioni della “Legge Sabatini”, è che tra i beni oggetto 
dell’agevolazione sono stati inclusi gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, 
nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4, dell’articolo 2424 del Codice Civile, e destinati a 
strutture produttive già esistenti o da impiantare.  
 
Rientrano quindi tra tali investimenti gli acquisti di hardware, software gestionale e professionale e le attività 
implementative collegate.  
 
La procedura per richiedere l’agevolazione prevede che le domande vengano inviate tramite PEC alle banche che 
hanno aderito all’apposita convenzione tra il MISE (Ministero Sviluppo Economico), l’ABI (Associazione Bancaria 
Italiana) e la Cassa Depositi e Prestiti. L’elenco delle banche e intermediari finanziari convenzionati è disponibile 
seguendo questo link:  
http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-
Nuova-Sabatini.aspx  
 
Ulteriori informazioni sull’agevolazione sono disponibili alla seguente pagina:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id
=2030129&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat
=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiv
eNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0 
 
Siamo certi di avere fatto cosa gradita nel comunicarvi quanto sopra e confidiamo che 
anche questa legge possa agevolare nuovi acquisti, per ogni approfondimento vi 
suggeriamo di prendere contatti con il vs. commercialista. 
 
Bodio Lomnago, 04 Aprile 2014 
 
         dott Andrea Rinaldi 


