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 MORATORIA SUI FINANZIAMENTI PMI: PROROGA AL 31.12.2021 

Con la circolare dell'8 giugno il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito le istruzioni 

per presentare, entro la scadenza del 15 giugno, le domande per beneficiare della proroga fino al 31 

dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti PMI. 

Tale proroga è stata introdotta dal Decreto Sostegni-bis ma solo su specifica richiesta delle imprese 

già ammesse e solo relativamente alla quota capitale.  

Non si tratta quindi di un allungamento automatico, ma è necessario presentare un’apposita 

domanda per poterne usufruire, inoltre, la possibilità è riservata solo alle imprese che risultano già 

ammesse a beneficiare delle misure previste dal Decreto Cura Italia. 

Tutti coloro che hanno intenzione di accedere alla novità devono compilare il modulo, che si allega 

alla presente, ed inviarlo, entro il 15 giugno 2021, soltanto al soggetto gestore. 

Con il Decreto Sostegni-bis la proroga della moratoria PMI riguarda una platea più ampia ovvero 

i prestiti menzionati nell’interno comma 2 dell’articolo 56, e non solo alla lettera c, del Decreto Cura 

Italia, come previsto in principio, quindi: 

• per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 

al 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata 

sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 

dicembre 2021; 

• per i prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono 

prorogati i contratti, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 

dicembre giugno 2021 alle stesse condizioni; 

• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 

cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing resta sospeso fino al 31 dicembre 

2021 ma solo per la quota capitale per le rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


