
AMBITO MISURA COSA PREVEDE

MISURE PER INVESTIMENTI IMPRESE

Nuova Sabatini • rifinanziamento 30 milioni di euro 
per il 2023 e 40 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• contratti di finanziamento stipulati 

dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 
2023: termine di 12 mesi per 

ultimazione investimenti prorogato di 
6 mesi

Bonus investimenti beni materiali 4.0 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 
settembre 2023 il termine ultimo per 

l’effettuazione degli investimenti in beni 
materiali 4.0 per beneficiare delle 

aliquote 40-20-10%

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo 3,2 miliardi di euro per gli anni dal 2023 
al 2037 per sviluppo industriale e tutela 
ambientale_800 milioni di euro per gli 

anni dal 2023 al 2037 per programmi di 
sviluppo di attività turistiche



AMBITO MISURA COSA PREVEDE

MISURE PER INVESTIMENTI IMPRESE

Incentivi economia circolare rifinanziamento degli incentivi per 
l’economia circolare per il biennio 2023-

2024; credito d’imposta del 36% col 
limite di 20.000 euro sull’acquisto di 

materiali riciclati

Fondo per le imprese creative il fondo destinato ad incentivare le 
attività delle PMI creative è 

incrementato di 3 milioni di euro per 
l’anno 2023 e di 5 milioni di euro a 

decorrere dall’anno 2024

Fondo per la crescita sostenibile delle 
imprese cooperative

incrementa di 1,5 milioni di euro per il 
2023 e di 2 milioni di euro annui dal 

2024 del Fondo per la crescita 
sostenibile: finanziamento degli 
interventi a sostegno di nascita e 
sviluppo di imprese cooperative 

costituite dai lavoratori per il recupero di 
aziende in crisi



AMBITO MISURA COSA PREVEDE

MISURE PER INVESTIMENTI IMPRESE 
DEL SUD

Proroga credito di imposta Sud prorogato fino al 31 dicembre 2023 il 
credito di imposta per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi destinati a strutture 
produttive nelle zone assistite ubicate 

nelle regioni del Mezzogiorno 
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Molise)

Proroga credito d’imposta ZES estensione fino al 31 dicembre 2023 del 
credito d’imposta per investimenti nelle 
ZES (Zone economiche speciali), di cui 

all’art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. 
n. 91/2017

Credito d’imposta R&S per il Sud conferma anche per l’esercizio 2023 la 
validità del credito d’imposta 

“potenziato” per investimenti in ricerca 
e sviluppo in favore delle imprese 

operanti nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia



AMBITO MISURA COSA PREVEDE

FONDI PER IL SETTORE AGRICOLO

Capitalizzazione imprese agricole Assegnati a Ismea 80 milioni per il 2023

Modernizzazione dei processi produttivi 
ed eccellenza del Made in Italy

Stanziati 100 milioni per 2023 e 2024

Imprenditorialità a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femminile

Stanziati 20 milioni per il 2023

Valorizzazione del cibo di qualità e delle 
filiere agricole (Fondo sovranità 

alimentare)

Stanziati 100 milioni per gli anni 2023-
2026

Fondo per l’innovazione in agricoltura Stanziati 225 milioni per gli anni 2023-
2025



AMBITO MISURA COSA PREVEDE

GARANZIA E PATRIMONIALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE

Fondo di garanzia PMI Riconfermata fino al 2023 la disciplina 
transitoria (massimo garantito 5 milioni; 
ammissione imprese rientranti in fascia 
5 del modello di valutazione; copertura 

più alta per i prestiti destinati a 
investimenti e a supporto della liquidità 

per le imprese a maggior rischio)

Riconfermate fino al 2023 le misure sul 
Temporary Crisis Framework istituite 

dall’art. 16 del decreto Aiuti

Garanzie Green New Deal Incremento di 565 milioni di euro

Imprese operanti nel settore del 
commercio di prodotti di consumo al 

dettaglio             

possono dedurre del 6% (anziché 3%) 
l’ammortamento del costo dei fabbricati 
strumentali per l’esercizio dell’impresa

Bonus quotazione in borsa PMI esteso ai costi sostenuti fino al 31 
dicembre 2023 il credito d’imposta per 
le consulenze relative alla quotazione 
delle PMI_bonus max passa da 200 a 

500k



AMBITO MISURA COSA PREVEDE

MISURE CONTRO IL CARO-ENERGIA

Bonus energia per le imprese Crediti d’imposta energia e gas anche 
per il primo trimestre 2023 (potenziati 

fino al 45%)

Credito di imposta carburanti in 
agricoltura e pesca

credito di imposta a parziale 
compensazione dei maggiori oneri 

sostenuti nel primo trimestre 2023 per 
l’acquisto del carburante. Beneficio pari 

al 20% della spesa sostenuta

Incentivi per il settore autotrasporto stanziati 200 milioni di euro per il 
riconoscimento di un contributo a favore 

delle imprese aventi sede legale o 
stabile organizzazione in Italia esercenti 
attività di trasporto merci con veicoli di 

massa massima ≥ 7,5 tonnellate

Bonus energia palestre e piscine aggiunti 25 milioni di euro al Fondo 
unico a sostegno del potenziamento del 
movimento sportivo italiano; contributi 

a fondo perduto per le associazioni e 
società sportive dilettantistiche che 

gestiscono impianti sportivi e piscine
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AIUTI PER TURISMO E SPORT

Bonus impianti di risalita Stanziati 30 milioni di euro per il 2023, 
50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 

2025 e 50 milioni per il 
2026_efficientamento energetico, 

ristrutturazione, ammodernamento e 
manutenzione degli impianti

Fondo per accrescere il livello e l’offerta 
professionale nel turismo

5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 
milioni di euro in ciascuno degli anni 

2024 e 2025

Fondo Piccoli Comuni a vocazione 
turistica

dotazione di euro 10 milioni per il 2023 
ed euro 12 milioni per ciascuno degli 

anni 2024 e 2025

Fondo per il turismo sostenibile dotazione pari a 5 milioni di euro per 
l’anno 2023 e 10 milioni per ciascuno 

degli anni 2024 e 2025

Fondo unico a sostegno del movimento 
sportivo italiano

incrementato di 2 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

Sport bonus Validità estesa fino al 31 dicembre 2023

Bonus sponsorizzazioni credito d’imposta del 50% delle spese di 
investimento in campagne pubblicitarie 

e sponsorizzazioni, a favore di leghe


