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MONITORAGGIO 
SCADENZE

Accedere al credito e ottenere finanziamenti agevolati in tempi celeri e certi 

è di fondamentale importanza per la programmazione dell’attività aziendale.

Non sono ammessi errori né indugi. Ogni agevolazione impone termini tem-

porali precisi, scadenze che devono essere necessariamente rispettate da 

impresa e banca: consegna del bene, saldo, stipula del contratto, delibera, co-

municazione in portale.

Un solo giorno di ritardo può comportare annullamento o revoca del contri-

buto, addirittura sanzioni a seconda dei casi.

Agevola Imprese tiene costantemente monitorato lo scadenzario, pratica per 

pratica, relazionandosi con l’istituto di credito attraverso avvisi periodici e ri-

chieste di documentazione in tempi utili per il rispetto di ogni adempimento.

Fornisce supporto diretto all’impresa calendarizzando ogni step fino all’ero-

gazione e oltre, con un’attenzione meticolosa a operazioni cruciali come la 

comunicazione di Dichiarazione Ultimazione Investimento e la rendicontazio-

ne. Agevola Imprese affianca le aziende in ogni passaggio, garantendo infor-

mazioni puntuali attraverso specifiche Guide all’Utilizzo del Credito, interve-

nendo con alert tempestivi in caso di attività ispettive.

AD OGNI CLIENTE, LA SUA AGEVOLAZIONE. 

AD OGNI AGEVOLAZIONE, LA SUA AGENDA SU MISURA.



FONDO  
DI GARANZIA MCC

La garanzia del Fondo è un’agevolazione del MIMIT, sostenuta anche da ri-

sorse europee, che può essere attivata dalle micro, piccole e medie imprese 

e dai professionisti a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di 

leasing e altri intermediari finanziari.

Con il Fondo di garanzia, l’Unione europea e lo Stato italiano affiancano i 

privati che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non di-

spongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce 

le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

L’intervento è concesso ai soggetti appartenenti a qualsiasi settore, escluso 

quello finanziario e assicurativo, su tutti i tipi di operazioni finalizzati all’at-

tività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine.

Può declinarsi in diverse percentuali di copertura del finanziamento, a se-

conda di importo, durata, natura: dall’80% al 90%.

Obiettivo del Fondo di garanzia è quello di favorire la continuità dell’afflusso 

di credito al sistema produttivo; con il suo intervento, in relazione alla quota 

garantita, il finanziamento è a rischio zero per la banca.



FASE SCADENZA

Delibera banca
3 MESI 

da delibera MCC

Comunicazione delibera  
banca in portale

3 MESI 
da delibera MCC

Pagamento commissioni
3 MESI 

da delibera MCC

Comunicazione 
pagamento commissioni 
in portale

3 MESI 
da delibera MCC

Versamento 25% mezzi  
propri per le Newco

6 MESI 
da delibera MCC

Comunicazione 
versamento mezzi propri 
per le Newco

 3 MESI 
da versamento

Erogazione banca
6 MESI da delibera MCC 

(12 MESI per le operazioni immobiliari)

Proroga erogazione
6 MESI da scadenza erogazione 

(12 MESI per le operazioni immobiliari)

Comunicazione dati  
erogazione in portale

3 MESI da avvenuta erogazione 
e comunque entro 6 mesi da delibera MCC

Evasione attività ispettiva 
LATO BANCA

2 MESI 
da arrivo comunicazione

Evasione attività ispettiva 
LATO CLIENTE

3 MESI 
da arrivo comunicazione

Proroga Covid aggiuntiva  
(solo per scadenze 
generate entro  
il 30/06/2022)

3 MESI 
dal termine di ogni scadenza sopra indicata



GARANZIA SACE

Fondo nato per consentire il rilascio di garanzie da parte dello Stato attra-

verso SACE (società del gruppo Cassa depositi e prestiti specializzata nel so-

stegno alle imprese italiane) in favore di banche che effettuino finanziamenti 

alle imprese. 

La garanzia è rivolta alle aziende di ogni dimensione, che possono ottenere 

una copertura dei prestiti pari al 70%, 80% o 90%, a seconda del fatturato  

e del numero di dipendenti. 

Il processo di erogazione prevede che la richiesta da parte dell’impresa sia 

inviata alla banca di riferimento: la banca verifica i criteri di idoneità, effettua 

un’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, in-

serisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. 

In tempi di crisi, questa garanzia permette alle imprese di accedere più facil-

mente e a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, a finanziamen-

ti e a linee di credito per supportare la crescita aziendale e reperire liquidità. 

L’operatività può essere estesa anche alle operazioni di leasing, factoring, 

confirming e anticipi contratto.



FASE
SCADENZA 

LEASING
SCADENZA  

PROCEDURA MIDCAP

OPERAZIONI DELIBERATE FINO AL 30/06/2022

Stipula contratto 30/06/2022 30/06/2022

Erogazione banca 31/12/2022 31/12/2022

Comunicazione 
dati erogazione  
in portale

Fine del trimestre 
di erogazione

Fine del trimestre  
di erogazione

OPERAZIONI DELIBERATE DAL 04/08/2022

Stipula contratto
30 giorni  

da delibera Sace
-

Erogazione banca 31/12/2023 -

Comunicazione 
dati erogazione  
in portale

Fine del trimestre 
di erogazione

-

Pagamento 
commissioni  
1a annualità

10 giorni di calendario 
dalla fine del trimestre  

di erogazione
-

Comunicazione 
altri dati in portale

15 giorni lavorativi  
dalla fine del trimestre  

di erogazione

15 giorni lavorativi 
dalla fine del trimestre 

di erogazione

Invio report 
trimestrale in portale

15 giorni lavorativi  
dalla fine del trimestre  

di erogazione

15 giorni lavorativi 
dalla fine del trimestre 

di erogazione

Pagamento 
commissioni 
annualità successive

1 anno dalla scadenza  
del pagamento  

della 1a annualità
-



NUOVA SABATINI

La Nuova Sabatini è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) con 

sede operativa in Italia, appartenenti a qualsiasi settore d’attività, compresa 

la produzione agricola, ad esclusione di: attività finanziarie e assicurative.

Permette di acquistare un bene strumentale usufruendo di un finanziamen-

to agevolato dell’intero importo, tramite banche e società di leasing con-

venzionate con il MIMIT. 

Questo strumento è dedicato alle PMI che intendono realizzare investimenti 

della durata massima di 5 anni e di importo tra i 20 mila e i 4 milioni di euro 

in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi 

di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie 

digitali (collegate al bene strumentale), classificabili nell’attivo dello stato pa-

trimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile (sono 

escluse spese relative a terreni e fabbricati, nonché servizi e prestazioni).

Cumulabile con il credito d’imposta, la Nuova Sabatini si declina in diverse 

varianti dipendentemente dalla natura del bene che sarà oggetto d’inve-

stimento: ordinario (contributo 7,7%), 4.0 o green (contributo 10,1%). Per le 

micro e piccole imprese del Sud, la Nuova Sabatini viene proposta con una 

procedura d’accesso ad hoc e una dote di contributo del 17%.

La sua concessione può essere subordinata alla produzione di una perizia sul 

bene strumentale o di una certificazione ambientale, a seconda della tipologia.



FASE
SCADENZA 

LATO CLIENTE
SCADENZA 

LATO BANCA
SCADENZA 

MISE

Prenotazione fondi -
5 del mese successivo 
all’invio della domanda

-

Delibera banca -
Fine del mese successivo 
alla prenotazione dei fondi

-

Comunicazione delibera 
banca in portale

-
10 del mese successivo 

all’avvenuta delibera
-

Credenziali MIMIT - -
2 mesi circa da 
invio domanda

Decreto di concessione - -
4 mesi circa da 
invio domanda

Stipula contratto -
Fine del mese successivo 
al decreto di concessione

-

Comunicazione  
stipula in portale

- Prima possibile -

Ultimazione 
investimento (consegna 
beni ed emissione 
fatture)

1 anno da stipula contratto 
(+ proroga di 6 mesi per 
contratti stipulati tra il 
01/01/22 e il 30/06/23)

-

Richiesta erogazione 
(pagamento fatture, 
interconnessione beni 
4.0, perizia)

1 anno e 120 giorni 
da stipula contratto  

(+ proroga di 6 mesi per 
i contratti stipulati tra il 
01/01/22 e il 30/06/23)

-

Erogazione contributo -

8 mesi circa dalla 
richiesta (salvo 

eventuali richieste 
di integrazione)

Evasione eventuali 
richieste di integrazione

10 giorni di calendario 
dalla ricezione della pec

-

Richiesta quote 
successive (se non 
erogazione unica)

1 anno  
da sblocco funzionalità in 
portale (a partire da 1 anno 
dalla richiesta della quota 

precedente)

-

Comunicazione 
eventuali variazioni 
societarie e/o relativa 
all’investimento

Prima possibile Prima possibile -

Comunicazione 
estinzione anticipata  
del finanziamento

- 120 giorni dall’evento -

Cessione/alienazione/
sostituzione/cambio 
ubicazione del bene 
oggetto di investimento

NON PRIMA di 3 anni  
dall’ultimazione  
dell’investimento

-



CREDITO D’IMPOSTA 4.0 
BENI STRUMENTALI

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 (nuovi macchinari, impianti, attrez-

zature strumentali indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016) fino a 2,5 

milioni di euro, il Piano Transizione 4.0 prevede l’erogazione alle imprese di 

un credito d’imposta da utilizzare in 3 anni a decorrere dall’anno di intercon-

nessione. 

È obbligatorio accompagnare i beni strumentali 4.0 con imponibile superiore 

ai 300 mila euro a una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere che ne 

attesti la conformità ai requisiti tecnici. 



CREDITO D’IMPOSTA 4.0 E ORDINARIO - ANNO 2021

FASE SCADENZA

Conferma d’ordine 31/12/2021

Acconto al fornitore del 20% 31/12/2021

Consegna beni 31/12/2022

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 - ANNO 2023

FASE SCADENZA

Conferma d’ordine 31/12/2023

Acconto al fornitore del 20% 31/12/2023

Consegna beni 30/06/2024

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 E ORDINARIO - ANNO 2022

FASE SCADENZA

Conferma d’ordine 31/12/2022

Acconto al fornitore del 20% 31/12/2022

Consegna beni
30/06/2023 per i beni immateriali 4.0

30/11/2023 per tutti gli altri beni
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