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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO “NUOVA SABATINI” 

 

PREMESSE IMPORTANTI 

 
1) La domanda deve essere presentata prima dell’avvio dell’investimento (per avvio si intende la 

data del primo documento vincolante sottoscritto dall’impresa ai fini dell’acquisizione del bene, 
ad es. l’ordine/ conferma d’ordine al fornitore).  

2) Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.  
3) In caso di più beni, anche se saranno acquisiti con più contratti di leasing o di credito e con 

consegne in tempi diversi, bisogna presentare un’unica domanda di importo cumulativo.  
4) Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa da 

procuratore in possesso di procura ad hoc (non è necessario allegare la procura) 
5)  Non sono ammissibili operazioni di lease back 
6) Se l’impresa è partecipata o partecipa per il 25% e oltre in altre società (o se il titolare o i soci 

controllano come persone società operanti nello stesso settore) l’impresa deve considerarsi 
“associata” e deve compilare e firmare digitalmente il prospetto per le dimensioni di impresa 
(scaricabile al link sotto riportato).  

7) Il modulo compilato deve essere chiuso prima di essere firmato digitalmente (fare clic su verifica 
modulo e poi su chiudi modulo). Una volta chiuso il modulo non può più essere modificato. Si 
consiglia pertanto di salvare una copia aperta del modulo per potervi apportare eventuali 
modifiche.  

 
 

COME SCARICARE IL MODULO DI DOMANDA 

 
Il modulo di domanda deve essere scaricato dal seguente link:  
 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-
domande 
 
N.B. se l’impresa ha difficoltà nella compilazione (ad es. non riesce a salvare i dati o non riesce a scegliere 
il comune di appartenenza) deve aggiornare la versione di Adobe Reader al seguente link:  
 
http://get.adobe.com/it/reader/  
 
Il modulo compilato e sottoscritto deve essere trasmesso al seguente indirizzo PEC:  
 

CNH.AGEVOLAZIONI@LEGALMAIL.IT 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

PRIMA RIGA: SPETTABILE BANCA INTEREMEDIARIO FINANZIARIO:  

CNH Industrial Capital Europe  

 

SECONDA RIGA: TRASMISSIONE A MEZZO PEC (indirizzo PEC della Banca)  

CNH.AGEVOLAZIONI@LEGALMAIL.IT 
Prestare particolare attenzione all’indicazione esatta della PEC. Se tale dato non viene correttamente indicato la scrivente 

non riceverà dal Ministero il decreto di concessione e le corrispondenza eventuale da parte del MISE 
 

Punto 1 DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE  

Prestare particolare attenzione all’indicazione esatta della PEC aziendale. Se tale dato non viene correttamente indicato 

l’impresa non riceverà dal Ministero il decreto di concessione e le credenziali per l’accesso alla piattaforma necessarie ai 

fini dell’erogazione del contributo.  

 

Punto 2 DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA  

Devono essere indicati i dati della persona che appone la firma digitale.  

Se il firmatario è un procuratore speciale bisogna conservare agli atti la relativa procura  

Non è necessario allegare la procura alla domanda 

 

Punto 3 REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI  

Devono essere forniti i riferimenti della persona che è effettivamente al corrente della presentazione della domanda 

Sabatini, preferibilmente la persona che ha curato la compilazione del modulo.  

Si raccomanda di non riportare in questo punto lo stesso indirizzo PEC indicato al punto 1. Deve essere riportata la mail 

della persona che ha compilato il modulo o l’indirizzo mail aziendale.  

 

Punto 5 SEDE OPERATIVA UNICA NELLA QUALE VERRA’ REALIZZATO L’INVESTIMENTO  

Se l’impresa non dispone di un’unità produttiva fissa risultante dal certificato CCIAA (ad es. nel caso di imprese edili, o di 

trasporto o agricole) riportare nuovamente la sede legale. N.B. Tutti i campi devono essere compilati. Se l’impresa non ha il 

fax riportare il n. di telefono.  

 

Punto 6 ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA  

Rientrano nel settore AGRICOLTURA solo le imprese operanti nel settore primario.  

Le imprese che esercitano agricoltura conto terzi (codice ATECO 01.61) o altre attività non finalizzate alla produzione di 

prodotti agricoli devono indicare come settore di appartenenza “ALTRO”.  

Il Codice ATECO indicato deve risultare dalla visura camerale.  

Sulla banca indicata dall’impresa al punto 6 il Ministero erogherà il contributo. L’impresa avrà comunque la possibilità di 

rettificare i dati della banca nella successiva fase di richiesta erogazione del contributo.  

 

Punto 7 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO  

Importo complessivo dell’investimento IVA esclusa pari a: riportare il costo del bene al netto di IVA (l’importo 

complessivo del/i bene/i che verranno fatturati dal/i fornitore/i).  

 

a) investimenti ordinari pari a riportare lo stesso importo di cui al punto precedente.  

b) investimenti in tecnologie digitali a riportare lo stesso importo di cui al punto precedente   

( NB solo una ristretta tipologia di beni rientra fra quelli classificabili come “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi 

di pesatura dei rifiuti” cfr. nota 4 del modulo ed allegati 6 A e 6 B scaricabili dal sito del Ministero – Se in sede di 

rendicontazione il Ministero non riconosce i beni acquistati come rientranti in tale tipologia il contributo viene interamente 

revocato)  

 

Tabella A / B 
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Inserire lo stesso importo di cui ai punti precedenti in una delle voci della tabella A/B (in caso di mezzi agricoli, mezzi 

movimento terra, mezzi di trasporto si consiglia la voce “Attrezzature a altri beni strumentali di impresa”) – Poi fare clic 

su calcola. 

 

 

 

Data di avvio investimento prevista: è la data prevista del primo documento che vincolerà l’impresa all’acquisto del bene, 

es. ordine al fornitore. Deve essere tassativamente successiva alla data della PEC con la quale l’impresa trasmetterà il 

modulo di domanda (cfr. punto 1 delle premesse).  

 

Data di ultimazione investimento prevista: è la data prevista per la consegna del bene (e non la scadenza del contratto di 

leasing o di finanziamento).  

 

N.B. le suddette date sono previsionali quindi potranno anche non coincidere con quelle effettive.  

 

PUNTO 8 CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO  

Importo del finanziamento: in caso di leasing l’importo del finanziamento deve coincidere esattamente con l’importo 

dell’investimento indicato al precedente punto 7.  

In caso di finanziamento può essere inferiore e deve comunque coincidere con l’importo del finanziamento richiesto alla 

banca.  

 

Di cui per investimenti ordinari/investimenti digitali: riportare l’importo indicato al punto precedente.  

 

Tipologia del finanziamento apporre il flag sulla tipologia corretta (bancario o leasing) tenendo presente che poi non si 

potrà passare dal leasing al credito e viceversa.  

 

 

DICHIARA  

 

E’ obbligatoria la compilazione di tutti e tre i campi ULA – Fatturato - Totale di bilancio in base ai dati rilevati 

dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.  

Se l’impresa non ha dipendenti indicare 0.  

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  

I suddetti campi devono essere compilati anche dalle imprese non in contabilità ordinaria (consultare la nota 8 del modulo).  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Indicare eventuali agevolazioni già richieste/ottenute sugli stessi beni oggetto della domanda Sabatini 

 

 

PAGINA 8 

DICHIARA INOLTRE: apporre il flag su una delle tipologie di investimento indicate. La più probabile è “ampliamento” 

tenendo comunque presente che non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione.  

 

PAGINA 9 MARCA DA BOLLO: acquistare una marca da bollo da 16 Euro, annullarla e conservarla agli atti (potrebbe 

essere richiesta in fase di ispezione). Inserire il numero della marca da bollo nell’apposito spazio. La marca da bollo non è 

richiesta se la domanda è presentata da imprese agricole del settore primario 

 

PAGINA 9 PROCURA: in caso di firma digitale apposta da procuratore indicare la data di rilascio della procura 
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CHIUSURA DEL MODULO  

Ad avvenuta compilazione di tutti i campi salvare una copia del modulo aperta (per eventuali rettifiche che si rendessero 

necessarie).  

Cliccare su “verifica modulo”  

Comparirà la dicitura “Modulo compilato correttamente”  

Cliccare su OK  

Compare la dicitura: “Tutti i campi sono stati salvati correttamente. Vuoi bloccare il file definitivamente?”  

Cliccare su Sì.  

Tutti i campi prima cerchiati di rosso diventano neri.  

Ora il file può essere firmato digitalmente.  

 

FIRMA DIGITALE  

Con l’apposizione della firma digitale il file assume estensione p7m. Solo con questa estensione il modulo può essere 

caricato sulla piattaforma del Ministero. 

 

 

 

Al seguente link è possibile comunque scaricare la guida ministeriale alla compilazione del modulo di domanda: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf 

 

 

Per eventuali problemi non trattati nelle presenti istruzioni scrivere a potete contattare il numero 02.67333699 o 

scrivere a:  

agevolazioni.cnhice@fineasy.com 
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