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PROROGA MORATORIA PMI – NOVITA’ DL 73/2021 (C.D. DECRETO
“SOSTEGNI-BIS”)
L’art. 16 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis", consente di prorogare fino al 31.12.2021 la c.d.
"moratoria PMI" sui finanziamenti di cui all'art. 56 del DL 18/2020.
Le sole imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati
(entro il 31 gennaio) e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i
termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando un’esplicita
istanza, entro e non oltre il 15 giugno 2021.
A differenza delle precedenti proroghe, per le quali il rinnovo era automatico, salvo la facoltà di
rinuncia espressa, ora gli interessati, anche se già ammessi alla moratoria, dovranno inviare
apposita comunicazione alla banca di riferimento dichiarando l’intenzione di continuare a usufruire
della sospensione delle rate della quota capitale fino al 31 dicembre 2021. Non è più possibile
sospendere il pagamento degli interessi.
E’ previsto, di riflesso, anche il differimento al 31 dicembre delle garanzie di Stato concesse sulle
esposizioni oggetto di moratoria.
Le PMI non possono richiedere la proroga se:
 le rate siano scadute prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia;
 i beneficiari abbiano avuto revoche o risoluzione del contratto di finanziamento;
 non sia pervenuta una precedente richiesta di sospensione entro il 31 gennaio 2021 oppure
abbiano già ricevuto la comunicazione di diniego alla richiesta di sospensione.
Si invitano le aziende interessate a contattare la propria banca o istituto finanziario di riferimento. In
mancanza di una modulistica specificatamente proposta dall’Istituto si propone il seguente testo da
inoltrare via posta certificata all’indirizzo pec comunicato dall’ente:
Spettabile banca…….
Si comunica l’intenzione di usufruire dell’ulteriore proroga introdotta per le PMI dall’art. 16 del D.L.
25 maggio 2021 n. 73 (“Decreto Sostegni BIS”) della moratoria Covid ex art. 56 c. 2) lettera c) del
D.L. 17/3/2020 n. 18 (”Decreto Cura Italia”) e successive modificazioni e integrazioni, dal 1.7.2021
al 31.12.2021, con riferimento al contratto originario di finanziamento n……del …..
Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Rag. Emanuele Codutti
Studio BRC associati

www.studiobrc.com – info@studiobrc.com – Tel. 0432.754214

Pagina 1

