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Agevolazione Nuova Sabatini
Cos’è e come funziona

Contributo MiSE in conto interessi
compreso tra €. 20.000 e €. 4 mln,
praticato sui finanziamenti, anche in
leasing corrisposto al tasso di:

2,75%
annuo su un piano di ammortamento a rate
costanti semestrali per 5 anni per investimenti in
BENI strumentali ORDINARI

3,575%
annuo su un piano di ammortamento a rate
costanti semestrali per 5 anni per investimenti in
BENI strumentali 4.0

Fonte: Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 - Articolo. 1, commi 47 e 48 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49).

Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)

Per investimenti in beni strumentali nuovi
«ordinari» e digitali «4.0» macchinari, impianti,
sia materiali: attrezzature a uso produttivo
industriale e commerciale che immateriali:
software e tecnologie digitali

Liquidazione del contributo:
• in un'unica soluzione per investimenti entro

€ 200.000
• in 6 annualità per investimenti superiori a €

200.000

Dal 1/1/2022 stanziati € 900 milioni fino ad
esaurimento fondi
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Credito di Imposta 
Cos’è e come funziona

Credito di Imposta

con aliquota:

6%

per investimenti fino a €. 2 milioni

in beni strumentali «ordinari»

materiali e immateriali

Fonte: Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 - Articolo 1, comma 44 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49).

Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)

Macchinari, impianti, attrezzature strumentali
e targato pesante (camion) nuovi sia materiali
che immateriali destinati a strutture produttive
situate nel territorio italiano.

Credito di Imposta fruibile in tre quote annuali
di pari importo utilizzabili esclusivamente in
compensazione, partendo dal primo F24 utile,
subito dopo la consegna del bene oggetto del
finanziamento

Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 o al 30/06/2023
con ordine e acconto pagato almeno pari al 20%
entro il 31/12/2022
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Credito di Imposta 4.0 
Cos’è e come funziona

Fonte: Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 - Articolo 1, comma 44 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49).

Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)

Macchinari, impianti, attrezzature strumentali
nuovi ad alta tecnologia "4.0" sia materiali che
immateriali: software e tecnologie digitali.
Destinati a strutture produttive situate nel
territorio italiano

Credito di Imposta fruibile in tre quote annuali
di pari importo utilizzabili esclusivamente in
compensazione, partendo dal primo F24 utile,
subito dopo l’interconnessione del bene oggetto
del finanziamento

Dal 1/1/2022 al 31/12/2025 o al 30/06/2026
con ordine e acconto pagato almeno pari al 20%
entro il 31/12/2025

anni 2023 - 2025 2022

BENI MATERIALI
di cui 

all’ All. «b»

Investimenti fino a
€. 2,5 Mln 20% 40%

Investimenti oltre
€ 2,5 Mln e fino a € 10 Mln 10% 20%

Investimenti oltre
€ 10 Mln e fino a € 20 Mln 5% 10%

BENI 
IMMATERIALI

di cui 
all’ All. «A»

01/01/23 - 31/12/23 
(fino al 30/06/24 se acconto 
20% entro 31/12/23)

20%

20%
01/01/24 - 31/12/24
(fino al 30/06/25 se acconto 
20% entro 31/12/24)

15%

INVESTIMENTI 
FINO A 

1 MLN. DI EURO

01/01/25 - 31/12/25
(fino al 30/06/26 se acconto 
20% entro 31/12/25)

10%
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Fondo di Garanzia
Cos’è e come funziona

Misura di sostegno, garanzia pubblica
per accedere ai finanziamenti se non
si dispongono di garanzie sufficienti.

• dal 1/1/’22 al 31/3/’22 garanzie gratuite
fino a €. 30.000 con copertura all’80%

• dal 1/4/’22 al 30/6/’22 garanzie a
pagamento (commissione una tantum)
fino a €. 30.000 con copertura all’80%

• dal 1/7/’22 al 31/12/’22 garanzie pari a €
5 Mln. concesse mediante applicazione
del modello di valutazione nella misura
massima del 60%.

Fonte: Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 commi 56 e 57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/10/2021 - Suppl. Ordinario n. 49). Misure già contenute nel 
DL Liquidità n. 23/2020 - Articolo 13, comma 1. 

Piccole e Medie Imprese (PMI) e MIDCAP (Imprese
con un numero di dipendenti fino a 499 unità)

Investimenti di immobili, macchinari, impianti,
beni strumentali e attrezzature di impresa,
mezzi e attrezzature di trasporto ad uso
produttivo.

Garanzia gratuita fino al 30 Marzo 2022.

Dal 1 di Aprile tornano a titolo oneroso con il
pagamento di un costo commissionale

Proroga fino al 30 giugno 2022 la disciplina
straordinaria prevista dal Decreto Liquidità.
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Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da UniCredit Leasing S.p.A - Sede legale in Via Livio Cambi, 5, 20151 Milano - Sito

Internet: www.unicreditleasing.it - Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu - Codice fiscale e iscrizione nel

registro delle Imprese di Milano numero 03648050015 - Albo Unico degli Intermediari Finanziari n. 110 - Società con socio

unico appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

Per le condizioni contrattuali dei servizi e dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare

riferimento ai Fogli Informativi / Condizioni Generali disponibili in ogni sede UniCredit Leasing aperta al pubblico e presso

tutte le Filiali UniCredit e reperibili sul sito www.unicreditleasing.it e www.unicredit.it.

UniCredit Leasing si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio per la concessione del leasing.

Prodotti e servizi promossi da UniCredit Leasing e distribuiti anche da UniCredit Spa. Per le condizioni contrattuali delle

polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi da leggere prima della sottoscrizione e disponibili sui siti delle

Compagnie.
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