DOSSIER FINANZA AGEVOLATA
Beni strumentali? Come favorirne l’acquisto tramite le agevolazioni
- Aggiornato al 16 febbraio 2017 -

Nel terzo trimestre 2016 prosegue il trend positivo degli ordinativi raccolti dai costruttori italiani di
macchine utensili sul mercato domestico grazie anche agli incentivi pubblici fruibili dagli acquirenti.
Il piano nazionale industria 4.0 rappresenta il più recente tassello di un sistema di incentivi a favore dei
beni strumentali articolato a livello nazionale e regionale e che assume diverse forme tecniche di aiuto:
credito imposta, detassazione, fondo perduto, finanziamento agevolato spesso assistiti da garanzie
pubbliche.
Come destreggiarsi tra le varie soluzioni agevolate? UCIMU e GFINANCE collaborano da diversi anni
nell’ambito della finanza agevolata e ti aiutano ad individuare il mix di incentivi più adatto alle tue
necessità di vendita o acquisto.
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TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Finanziamento
agevolato

Contributo a
fondo perduto

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

scadenza

INVESTIMENTI in ITALIA
NUOVA SABATINI
Acquisto macchinari nuovi

X

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI
Acquisto macchinari nuovi al SUD
FONDO DI GARANZIA
Investimenti

X

aperto

X

aperto

X

aperto

SUPERAMMORTAMENTO
Investimenti

X

aperto

IPERAMMORTAMENTO
Investimenti in beni Industria 4.0

X

aperto
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TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Finanziamento
agevolato

Contributo a
fondo perduto

Credito di
imposta

Detassazione
investimenti

scadenza

INVESTIMENTI in LOMBARDIA
FRIM SVILUPPO AZIENDALE
Investimenti materiali

X

aperto

LINEA INNOVAZIONE
Ricerca e sviluppo

X

aperto

AL VIA – «SABATINI REGIONALE»
Investimenti

X

X

In apertura

INVESTIMENTI in PIEMONTE
FONDO ROTAZIONE PMI
Investimenti materiali e immateriali

X

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI
DELLA RICERCA
Ricerca e sviluppo

X

aperto

X

aperto

INVESTIMENTI in VENETO
FONDO ROTAZIONE PMI
Impianti, attrezzature e macchinari,
investimenti materiali e immateriali

X

aperto
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SINTESI
Principali strumenti nazionali e regionali a favore di
investimenti in beni strumentali
- Aggiornato al 16 febbraio 2017 -
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INVESTIMENTI in ITALIA
INTERVENTO

SETTORI
PRODUTTIVI

INVESTIMENTO AGEVOLABILE

•
NUOVA
SABATINI
Acquisto
macchinari nuovi

CREDITO
IMPOSTA
INVESTIMENTI
Acquisto
macchinari nuovi
al SUD

Tutti i settori

Tutti i settori

•

Tutti i settori

Sw e hw e tecnologie digitali (solo
se classificabili, nell'attivo dello
stato patrimoniale, alle voci B.II.2,
B.II.3 e B.II.4

Acquisto beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive
ubicate nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo,

•

FONDO DI
GARANZIA

Macchinari impianti e
attrezzature (solo nuovi di
fabbrica)

•
•
•
•
•
•

Finanziamenti a medio e lungo
termine e altre forme di
finanziamento a fronte di
investimenti in beni strumentali
prestiti partecipativi
operazioni su capitale di rischio
rinegoziazione e consolidamento
dei debiti
anticipazioni di crediti
consolidamenti di passività a
breve
altre operazioni

% COP.
AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONE

Fino al 100%
dell’investimen
to

Finanziamento/leasing
(5anni) a tasso
agevolato.
Al tasso bancario a
condizioni di mercato
corrisponde un
contributo a fondo
perduto pari
all'ammontare
complessivo degli
interessi calcolati in via
convenzionale su un
finanziamento di durata
di cinque anni al tasso
d'interesse del 2,75%. *

GARANZIE RICHIESTE
ALLE IMPRESE

A discrezione della

banca. Possibilità di
utilizzare garanzia o
controgaranzia
Fondo Centrale

DECORRENZA
SPESE

Dalla data di
presentazione
della
domanda ed
entro 12 mesi
dalla data di
stipula del
contratto di
finanziamento

Fino al 20%
per le piccole
imprese, fino
al 15% per le
medie e al 10%
per le grandi**

Credito di imposta da
utilizzare in
compensazione

-

Per
investimenti
realizzati a
decorrere dal
1° gennaio
2016 fino al
31 dicembre
2019.

Fino al 80%
del
finanziamento

Garanzia pubblica
concessa a PMI e
professionisti a fronte di
qualsiasi tipologia di
finanziamento bancario o
leasing

-

Dalla data del
finanziamento

* E’ fissato un contributo a fondo perduto maggiorato del 30% in caso di acquisto di beni 4.0
** E’ in previsione un innalzamento delle % di aiuto: fino al 45% per le piccole imprese, fino al 35% per le medie e al 25% per le grandi
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INVESTIMENTI in ITALIA
INTERVENTO

SUPER

SETTORI
PRODUTTIVI

Tutti i settori

AMMORTAMENTO

INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Investimenti in beni materiali
strumentali nuovi

•

IPER

AMMORTAMENTO

(Piano Industria
4.0)

Tutti i settori

•
•

beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o
digitale delle imprese in chiave
4.0
sistemi per l’assicurazione della
qualità e della sostenibilità
dispositivi per l’interazione uomomacchina

% COP.
AGEVOLAZIONE

Fino al 140%
dell’investimen
to

Fino al 250%
dell’investimen
to

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONE

Maggiorazione del
“costo di acquisizione”
del 40% ai fini delle
imposte sui redditi e con
riferimento alle quote di
ammortamento e di
canone

Maggiorazione del
“costo di acquisizione”
del 150% ai fini delle
imposte sui redditi e con
riferimento alle quote di
ammortamento e di
canone

GARANZIE RICHIESTE
ALLE IMPRESE

DECORRENZA
SPESE

-

Dal 15
ottobre 2015
al 30 giugno
2018

-

Dal 2017 al
30 giugno
2018
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INVESTIMENTI in Lombardia
SETTORI
PRODUTTIVI

INTERVENTO

INVESTIMENTO AGEVOLABILE
•

FRIM Sviluppo
aziendale
Regione
Lombardia
Finlombarda

•
•
•
•
•
•

Artigianato
Industria
Edilizia
Servizi alle
imprese
Magazzinaggio
e custodia
Movimentazio
ne merci

•
•
•
•
•

Opere murarie (max 40% inv
totale)
Macchinari impianti e
attrezzature (anche usati)
Sw e hw (max 10% inv totale)
Marchi, brevetti, licenze
Commissioni garanzie (2% inv
totale)
Spese generali (max 10% inv
totale)

% COP.
AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONE

Fino al 100%
dell’investimen
to

Cofinanziamentoleasing
bancario/Regione
Lombardia da 3 a 7 anni,
di cui 2 di
preammortamento, a
tasso agevolato (0,5% a
valere su Fondi regionali;
tasso convenzionato a
valere su Fondi bancari).

Da 20 mila euro a 1,5 milioni di euro.

Tutti i settori

Linea
Innovazione

a) i costi relativi a strumentazione e
attrezzature;
b) i costi della ricerca contrattuale,
delle competenze e dei brevetti;
c) i costi relativi a immobili nella
misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto;
d) le spese di personale;
e) altre spese di natura accessoria
direttamente collegate alla
realizzazione del Progetto calcolate
forfettariamente nella misura del
15% delle spese di personale.
Min: 300 mila euro
Max:7 milioni di euro

Fino al 100%
dell’investimen
to

Finanziamento a
medio-lungo termine:
Tasso di interesse: Pari
alla media ponderata dei
tassi applicati da
Finlombarda e dagli
intermediari
convenzionati;
Durata: 3-7 anni
Contributo in conto
interessi
Fino ad un massimo di
250 punti base, e
comunque non oltre
l’eventuale abbattimento
totale del tasso.

GARANZIE RICHIESTE
ALLE IMPRESE

Per la quota
regionale solo in
caso di
appartenenza a
determinate classi
di rischio.
Per la quota
bancaria a
discrezione della
banca

Può essere richiesta
la garanzia da parte
degli intermediari
convenzionati
anche per l’intero
importo

DECORRENZA
SPESE

Dalla data di
presentazione della
domanda ed
entro 12 mesi
dal decreto
concessione

Dalla data di
presentazio ne della
domanda
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INVESTIMENTI in Lombardia
INTERVENTO

SETTORI
PRODUTTIVI

INVESTIMENTO AGEVOLABILE

a)
b)
c)
AL VIA –
«SABATINI
REGIONALE»

Tutti i settori

d)
e)

macchinari, impianti,
attrezzature, arredi, nuovi di
fabbrica
sistemi gestionali integrati,
l’acquisizione di marchi, brevetti
e licenze,
la realizzazione di opere
murarie, di bonifica e di
impiantistica
e per l’acquisto di proprietà,
diritti di superficie in relazione a
immobili destinati all’esercizio
d’impresa

% COP.
AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONE

Fino al 100%
dell’investimen
to

Finanziamento
€ 50.000 - € 2.850.000
tasso di interesse pari
alla media ponderata dei
tassi applicati alle risorse
finanziarie
Finlombarda (Bei) e
intermediari
convenzionati.
Durata 3 -6 anni incluso
l’eventuale
preammortamento
Garanzia
a costo zero coprirà a
prima richiesta fino al
70% dell’importo
Contributo a fondo
perduto
fino al 15% delle spese
ammissibili

GARANZIE RICHIESTE
ALLE IMPRESE

Garanzia gratuita

DECORRENZA
SPESE

Dalla data di
presentazio ne della
domanda
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INVESTIMENTI in Piemonte
INTERVENTO

SETTORI
PRODUTTIVI

INVESTIMENTO AGEVOLABILE
Macchinari e attrezzature di
nuova fabbricazione
• Impianti strumentali al progetto e
opere murarie necessarie alla
messa in funzione degli stessi, nel
limite del 20% del totale
ammesso
• Servizi di consulenza, nel limite
del 20% del totale ammesso
• Licenze, brevetti, know-how, nel
limite del 10% del totale
ammesso.
No beni usati, leasing, spese in
economia.
•

Fondo
Rotazione PMI

Industrializzazione dei
risultati della
ricerca

Tutti i settori

Tutti i settori

•
•
•
•
•
•
•

Personale
Strumenti e attrezzature
Servizi di consulenza
Spese generali
Materiali
Comunicazione/disseminazione
Diritti di proprietà intellettuale

TIPOLOGIA
AGEVOLAZIONE

GARANZIE RICHIESTE
ALLE IMPRESE

Programmi di
investimento non prioritari
50 % fondi regionali, a
tasso zero (fino a €
750.000);
50 % a tasso
convenzionato
Programmi di
investimento prioritari
70 % con fondi
regionali, a tasso zero
(fino a € 1.000.000);
Restante quota a tasso
convenzionato

Possibilità di
utilizzare garanzia o
controgaranzia
Fondo Centrale

Dalla data di
presentazione della
domanda.

L’importo può
essere richiesto
totalmente/parzial
mente in
anticipazione
corredando la
richiesta di idonea
garanzia
fidejussoria

Dalla data di
presentazione della
domanda.

% COP.
AGEVOLAZIONE

Fino al 100%
dell’investimen
to

•
Dal 20% al
60%
dell’importo
ammissibile

•

contributo a fondo
perduto
contributo a fondo
perduto +
finanziamento
agevolato (20%
dell’importo progetto
ammesso)

DECORRENZA
SPESE

INVESTIMENTI in Veneto

Fondo Rotazione
PMI

Settore
secondario o
terziario

Iniziative finalizzate alla realizzazione
di investimenti
• Investimenti immobiliari
• Investimenti mobiliari
• Immobilizzazioni Immateriali
• Spese tecniche

quota Fondo a
tasso zero fino
al 50%,
restante quota
banca/soc.leasi
ng a tasso
convenzionato

Finanziamenti
agevolati
Locazioni finanziarie
agevolate

Dalla data di
presentazione della
domanda.
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SIMULAZIONI
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Si riportano nelle pagine seguenti alcune simulazioni in termini di riduzione
del costo del bene a seguito dell’utilizzo di alcune agevolazioni indicate nelle
tabelle precedenti.
Si evidenzia come il vantaggio dei cosiddetti «strumenti finanziari pubblici»,
ossia garanzie pubbliche e/o cofinanziamenti banca/ente pubblico non sia
quantificabile solo nella riduzione del costo del bene, ma anche e soprattutto
nella possibilità di realizzare l’investimento laddove il merito di credito
dell’impresa acquirente non sia tale da consentire il reperimento della finanza
tradizionale.
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Ipotesi cumulo Sabatini - Superammortamento
Intervento

% fondo perduto ovvero riduzione
costo acquisto bene

Sabatini

7,7%

Superammortamento

9,6%

Totale

17,3%
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Ipotesi cumulo Sabatini – Iper ammortamento
Intervento

% fondo perduto ovvero riduzione
costo acquisto bene

Sabatini

10%

Iper ammortamento

36%

Totale

46%
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Altri vantaggi Nuova Sabatini
 possibilità di ottenere finanziamento a condizioni vantaggiose in termini di
importo e/o tasso e/o durata e/o garanzie grazie all’utilizzo della garanzia
pubblica del Fondo di garanzia
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Ipotesi cumulo
Linea innovazione (Reg. Lombardia) – Super ammortamento
Intervento

Linea innovazione
Super ammortamento
Totale

Riduzione costo acquisto bene

9,6% **
9,6%
19,2%

** Mutuo 7 anni con contributo in conto interessi pari al 2,5%

I valori espressi nella simulazione sono a titolo puramente indicativo.

L’effettiva agevolazione fruibile deve essere valutata caso per caso e tenendo
conto della normativa esistente al momento della presentazione dell’istanza
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Ipotesi cumulo
Linea innovazione (Reg. Lombardia) – Iper ammortamento
Intervento
Linea innovazione

Iper ammortamento
Totale

Riduzione costo acquisto bene
9,6% **

36%
45,6%

** Mutuo 7 anni con contributo in conto interessi pari al 2,5%

I valori espressi nella simulazione sono a titolo puramente indicativo.
L’effettiva agevolazione fruibile deve essere valutata caso per caso e tenendo conto
della normativa esistente al momento della presentazione dell’istanza
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Altri vantaggi Linea innovazione
possibilità di ottenere finanziamento a condizioni vantaggiose in
termini di importo e/o durata e/o garanzie grazie al cofinanziamento
Finlombarda/banche e all’utilizzo della garanzia pubblica del Fondo
di garanzia o Fondo europeo investimenti

aperto anche alle grandi imprese fino a 3 mila dipendenti
possibilità di destinare il finanziamento anche ad opere murarie,
personale, consulenze e spese generali
finanziamento massimo ottenibile 7 milioni di euro
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Ipotesi cumulo
AL VIA (Reg. Lombardia) – Super ammortamento
Intervento

Riduzione costo acquisto bene

AL VIA

10%

Super ammortamento

9,6%

Totale

19,6%

I valori espressi nella simulazione sono a titolo puramente indicativo.

L’effettiva agevolazione fruibile deve essere valutata caso per caso e tenendo
conto della normativa esistente al momento della presentazione dell’istanza
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Ipotesi cumulo
AL VIA (Reg. Lombardia) – Iper ammortamento
Intervento

Riduzione costo acquisto bene

AL VIA

15%

Iper ammortamento

36%

Totale

51%

I valori espressi nella simulazione sono a titolo puramente indicativo.
L’effettiva agevolazione fruibile deve essere valutata caso per caso e tenendo conto
della normativa esistente al momento della presentazione dell’istanza
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PER CONTATTI
MARCO BORTOLI – GFINANCE Srl
Tel. 030 2306904 / Cell. 335 7074654
bortoli@gfinance.it
MARCO ROSATI – UCIMU SISTEMI PER PRODURRE
Tel. 02 26 255 260 / Cell. 348 246 77 17
internal.relations-2@ucimu.it

GFINANCE
GFINANCE raccoglie l’esperienza di Gruppo Impresa e di più di 25 anni di attività nel settore della finanza
agevolata a fianco delle imprese e della pubblica amministrazione.
GFINANCE continua ad offrire la propria consulenza per il reperimento di risorse finanziarie e di fondi
pubblici, con l’attivazione e la gestione di strumenti regionali, nazionali e comunitari di finanza agevolata.
Fornisce la propria assistenza dallo studio di fattibilità, alla presentazione e gestione delle pratiche di
finanziamento, accompagnando il cliente lungo tutto l’iter della richiesta di agevolazione, nonché per
l’analisi di fattibilità e la gestione amministrativa degli incentivi fiscali tra i quali l’iperammortamento.
GFINANCE offre inoltre un servizio di valutazione del merito di credito aziendale, in linea con le procedure
adottate dal sistema bancario e finanziario, attraverso una accurata analisi delle performance economicopatrimoniali e finanziarie storiche, delle dinamiche andamentali e dei principali scoring istituzionali e delle
evoluzioni attese dell'azienda

