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Nuova Sabatini: investimenti 
green e novità per il 2023 

 

Dal 1° gennaio 2023 è possibile presentare le do-
mande sulla Nuova Sabatini Green, il nuovo ambito 

di intervento introdotto dalla legge 
di bilancio per l’anno 2020 che rende 
ammissibili al contributo gli investi-
menti effettuati per l’acquisto o l’ac-
quisizione in leasing di macchinari, 
impianti e attrezzature a basso im-
patto ambientale, realizzato nell’am-
bito di programmi finalizzati a miglio-
rare l’ecosostenibilità dei prodotti e 
dei processi produttivi. 

Così come per gli investimenti 4.0, 
questa tipologia di investimenti usu-
fruisce del contributo maggiorato, 
calcolato su un tasso di interesse del 
3,575%, differenziato dagli investi-
menti ordinari per cui l’agevolazione 
è determinata su un tasso di interes-
se del 2,75%. 

CNA - AIRC - La spremuta della 
salute 

 
Anche quest’anno CNA si schiera a sostegno della 
ricerca oncologica al fianco della Fondazione AIRC e 
partecipa all’iniziativa “Le arance della salute”, dedicata 
alla prevenzione attraverso le sane abitudini. Simbolo 
della campagna è l’arancia rossa, frutto ricco di anto-
ciani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossi-
danti e circa il quaranta per cento in più di vitamina C 
rispetto agli altri agrumi.  
 
Questa volta il nostro sostegno è ancor più importan-
te, abbiamo costruito una specifica iniziativa organizza-
ta da AIRC in esclusiva con CNA: “La spremuta della 
salute”. 
 
Dal 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale 
contro il cancro, al 18 febbraio gli associati aderenti 
potranno sostenere la ricerca oncologica destinando 
ad AIRC 50 centesimi per ogni spremuta d’arancia 
venduta. I fondi raccolti durante la campagna contri-
buiranno al finanziamento di circa 5.000 ricercatori al 
lavoro per rendere il cancro sempre più curabile.  
 
Ogni aderente riceverà un kit di comunicazione da 
utilizzare nelle 2 settimane dell’iniziativa. A fine campa- 
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gna l’associato raccoglierà le donazioni e farà un bonifi-
co a Fondazione AIRC. 
 
(per maggiori dettagli vedi Regolamento al link 
https://adesione.arancedellasalute.it/Regolamento.pdf).  
 
Nessun prezzo è stato stabilito per le spremute, la 
donazione dipenderà dalle scelte di ogni singolo ade-
rente alla Campagna.  
 
Le imprese associate che hanno un’attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande e/o una struttura ricet-
tiva potranno facilmente aderire attraverso questo link 
esclusivo per CNA: 
 

 https://adesione.arancedellasalute.it/ 
 

CNA Piemonte: il settore          
vitivinicolo non è un cartello di 

produttori di veleni 
 

In merito agli ‘alert sanitari’ da inserire sulle etichette 
dei vini CNA raccoglie il grido di allarme lanciato da 
uno dei settori di maggior eccellenza del nostro Paese, 
quello vitivinicolo. 
 
“Vorremmo venisse usata maggior cautela nell’equipa-
rare il vino alle sigarette o ad altre sostanze – così di-
chiara Lia Merlone, Presidente Territoriale CNA Asti - 
tenendo anche conto del fatto che già oggi, nonostante 
non ve ne sia l’obbligo, molto produttori applicano 
etichette che segnalano la pericolosità dell’abuso di 
alcool, come ad esempio l’eti-
chetta che mette in guardia le 
donne in gravidanza.  
 
Ci vuole il giusto equilibrio tra 
la sicurezza medica e alimenta-
re e la demonizzazione di un 
prodotto che costituisce 
un’eccellenza italiana, che po-
trebbe avere notevoli ricadute 
sia in ambito economico che 
occupazionale.  
 
Non vogliamo venire equipa-
rati a chi produce sostanze di 
per sé nocive anche se assunte 
in piccole quantità: bere un 
bicchiere di vino e fumare so-
no due cose ben distinte” 
 

Le modalità di presentazione dell’istanza e gli sche-
mi di domanda sono definiti dalla circolare diretto-
riale del 6 dicembre 2022 e dai relativi allegati. 

Dal 1° gennaio 2023 sono altresì entrate in vigore 
alcune modifiche alle procedure, nonché le norme 
introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2023, 
illustrate nell’Avviso 9 gennaio 2023 del Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy. 

Le istanze devono essere compilate esclusivamente 
in via telematica attraverso la nuova piattaforma 
informatica dedicata alla misura, mentre, per le ri-
chieste di integrazione su domande presentate in 
data antecedente, le modifiche devono essere ap-
portate sulla precedente versione del modello di 
domanda. 

Infine, la legge di bilancio per l’anno 2023 ha rifinan-
ziato la misura e ha prorogato di ulteriori 6 mesi il 
termine di 12 mesi previsto per l’ultimazione degli 
investimenti per le iniziative con un contratto di 
finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 
giugno 2023. 

 

Abuso edilizio: anche l’impresa 
affidataria dei lavori è respon-

sabile 
La Corte di Cassazione con una recente sentenza 
penale è tornata sulle figure coinvolte in un abuso 
edilizio. 

Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 
del 2001, anche l’assuntore dei lavori, indicato co-
me costruttore, è responsabile della conformità 

delle opere alla normativa urba-
nistica, alle previsioni di piano 
nonché, unitamente al direttore 
dei lavori, a quelle del permesso 
e alle modalità esecutive stabili-
te dal medesimo. 

Il costruttore, quale diretto re-
sponsabile dell’opera, prima di 
iniziare i lavori ha il dovere di 
controllare che siano state ri-
chieste e rilasciate le prescritte 
autorizzazioni, con la conse-
guenza che risponderà: 

· a titolo di dolo, se darà inizio 
alle opere nonostante l’accerta-
mento negativo, 

· a titolo di colpa, nell’ipotesi 
in cui ometta tale accertamen-
to. 

Ogni lunedì mattina 
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Interviene anche il Segretario Regionale di CNA, 
Delio Zanzottera: “La sofferenza che stanno paten-
do interi settori della nostra economia e dell’im-
prenditoria made in Italy è sotto gli occhi di tutti.  
 
Andare a colpire ulteriormente un settore già molto 
provato dai rincari con questo tipo di iniziative non 
giova al nostro tessuto economi-
co ed imprenditoriale.  
 
Ci aspettiamo attenzione e so-
stegno, non allarmismi o facili 
quanto errate equiparazioni” . 
 

Ecobonus veicoli 
non inquinanti  

2023 
 
Ente finanziatore: Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy 
Risorse finanziarie: 630 milioni di 
euro 
 
Finalità: Incentivi per l’acquisto 
di autoveicoli nuovi di fabbri-
ca di categoria M1: 
 
· 190 milioni per veicoli di cate-

goria M1 con emissioni com-
prese nella fascia 0-20 grammi 
di anidride carbonica per chilo-
metro (elettrici)* 

· 235 milioni per veicoli di cate-
goria M1 con emissioni com-
prese nel la fascia 21-
60 grammi di anidride carboni-
ca per chilometro (ibridi plug – 
in)* 

· 150 milioni per veicoli di cate-
goria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-
135 grammi di anidride carbonica per chilometro 
(a basse emissioni) 

*Il 5% di questi importi sono riservati agli acquisti fatti da perso-
ne giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. 
 
per motocicli e ciclomotori di categoria tra 
L1e  e  L7e: 
· 5 milioni per i veicoli non elettrici 
· 35 milioni per i veicoli elettrici 
 
per i veicoli commerciali di categoria N1 e 
N2 elettrici:  15 milioni 
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Calendario revisioni 2023 

Con la speranza di fornire indicazioni utili, si ricorda-
no le scadenze per le revisioni veicoli vigenti per l’an-
no 2023. 

Quanto ai carrelli appendice, si ricorda che essi vanno 
sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui 
carta di circolazione sono annotati. 

Sanzioni per la mancata revisione: 

· Sanzione edittale da 173,00 a 695,00 euro 

· Pagamento entro 5 giorni 121,00 euro 

· Pagamento oltre 60 giorni 347,50 euro   

Categoria Ciclomotori 
Tutti, compresi i quadricicli leggeri 

Prima immatricolazio-
ne nell’anno 2019 

Già revisio-
nati nell’anno 

2021 

Categoria Motoveicoli 
Motocicli e motocarrozzette 

Motoveicoli per trasporto promiscuo 
Motocarri, motoveicoli uso speciale 
Per trasporti specifici, moto-trattori 

Quadricicli 

Prima immatricolazio-
ne nell’anno 2019 

Già revisio-
nati nell’anno 

2021 

Categoria Motoveicoli 
Motoveicoli di piazza o di noleggio con 

conducente 

Prima immatricolazio-
ne nell’anno 2022 

Già revisio-
nati nell’anno 

2022 

Categoria Autoveicoli 
Autoveicoli 

Autovetture ad uso proprio 
Autoveicoli ad uso promiscuo 

Autocaravan di massa complessiva non 
superiore a 3,5 tonnellate 

Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e 
per trasporti specifici di massa comples-

siva non superiore a 3,5 tonnellate 

Prima immatricolazio-
ne nell’anno 2019 

Già revisio-
nati nell’anno 

2021 

Categoria Autoveicoli 
Autovetture di piazza o di noleggio con 

conducente 
Autovetture e autoveicoli M1 in servizio 

di linea 
Autoambulanze 

Autobus fino a 16 posti con conducente 
e massa non superiore a 3,5 tonnellate 

Prima immatricolazio-
ne nell’anno 2022 

Già revisio-
nati nell’anno 

2022 
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Beneficiari 
 
Il contributo è rivolto alle persone fisiche o 
giuridiche, che intendono acquistare veicoli 
non inquinanti, destinati al trasporto di per-
sone o merci. 
 
Sarà poi il concessionario a prenotarlo. 
 
Al momento della prenotazione, e allo sco-
po di accertare la sussistenza dei requisiti 
previsti per la concessione dei suddetti contributi, 
sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichia-
razioni: 
 
 · relativamente agli acquisti effettuati da persone fisi-
che, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento 
della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 
mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del 
DPCM 6 aprile 2022  
 
· relativamente agli acquisti effettuati dalle persone 
giuridiche che svolgono attività di car sharing con fina-
lità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing 
con finalità commerciali, corredata dalla copia del do-
cumento di identità dell’acquirente in corso di validità, 
con contestuale dichiarazione di presa d’atto del man-
tenimento di tale impiego nonché della proprietà del 
veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto 
dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 apri-
le 2022 (Allegato 2);  
 
· relativamente agli acquisti effettuati dalle persone 
giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con 
finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiara-
zione resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’im-
piego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio 
con finalità commerciali diverse dal car sharing, corre-
data dalla copia del documento di identità dell’acqui-
rente in corso di validità, con contestuale dichiarazio-
ne di presa d’atto del mantenimento di tale impiego 
nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al 
soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 
mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo 
periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 
agosto 2022;  
 
· relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e 
medie imprese per la concessione dei contributi di cui 

all’art 2, comma 1, lettera f), del 
DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, una relativa 
al possesso dei requisiti di PMI, l’al-
tra relativa all’esercizio di attività di 
trasporto di cose in conto proprio 
o in conto terzi, entrambe correda-
te dalla copia del documento di 
identità dell’acquirente in corso di 
validità. 

 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
A partire dal 10 gennaio è possibile fare la prenota-
zione presso un concessionario. 
 
L’iter prevede queste quattro fasi: 
 
· Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una 

volta completata la registrazione alla piattaforma, 
procede con la prenotazione del contributo per 
ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, 
riceve conferma della prenotazione effettuata. 

· Erogazione: il concessionario/rivenditore ricono-
sce al suo cliente il contributo tramite compensa-
zione del prezzo di acquisto. 

· Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo 
rimborsa al concessionario/rivenditore il contribu-
to erogato. 

· Recupero: il costruttore/importatore del veicolo 
riceve dal concessionario/rivenditore tutta la do-
cumentazione utile per recuperare il contributo 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta 

 
I moduli per le dichiarazioni di cui sopra saranno 
resi disponib i l i  su l s ito ist ituzionale 
http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati de-
bitamente compilat i ,  f irmati e datat i 
dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal vendito-
re nella piattaforma. 
 
LINK 
 
Per maggiori informazioni: 
 
https://ecobonus.mise.gov.it/ecobonus 
 
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/ecobonus-
2023  


