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DIFFERIMENTO DELLE RATE ROTTAMAZIONE RUOLI 

Un emendamento del Ddl di conversione del decreto “Sostegni-ter”, approvato in Com-

missione, propone un ulteriore proroga delle rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio 

degli omessi pagamenti.  

La proroga, questa volta, riguarderà anche le rate scadenti nel 2022. 

Il DL 21 ottobre 2021 n. 146, prevedeva il pagamento di tutte le rate scadute nel corso 

del 2020 e del 2021, in unica soluzione, entro il 9 dicembre 2021. 

Ora, invece, in caso di conferma dell’emendamento suddetto, le scadenze saranno le se-

guenti: 

- entro il 30 aprile 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2020; 

- entro il 31 luglio 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2021; 

- entro il 30 novembre 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2022. 

Le rate prorogate non potranno essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applicherà co-

munque la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 comma 14-bis del DL 119/2018. 

 

FONDO GARANZIA PMI 

La conversione in legge di decreto Milleproroghe ha portato delle novità anche 

nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI. 

Innanzitutto, per i prestiti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo il cui preammortamento 

scadrà nel 2022 sarà possibile, previa richiesta alla banca e previo accordo tra le parti, 

prorogare di 6 mesi il termine per iniziare il rimborso della quota capitale.  

Dall’altra cambiano le garanzie che saranno concesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2022: 

copertura all’80% per i prestiti destinati a investimenti; 60% o 80% per le operazioni di 

liquidità in base al rating dell’impresa o del professionista richiedente. 

La misura in esame prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura (dal 1° gennaio 

2022) pari all’80%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti 

concessi in favore di PMI, persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o profes-

sioni, soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle 

attività assicurative ed enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti 

religiosi civilmente riconosciuti (la cui attività imprenditoriale o professionale sia stata 



 

danneggiata dall'emergenza COVID-19) di importo non superiore a 30.000 eu-

ro, alternativamente, a: 

a) 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi 

non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocerti-

ficazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000; 

b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (dell’ultimo bilancio o ultima di-

chiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea docu-

mentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.  

Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un 

singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000 euro devono essere conside-

rati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 

13.  

Possono quindi essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al 

limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri suindicati 

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno: 

- avere durata massima di 15 anni; 

- prevedere che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione. 

Come già anticipato sopra con la legge di conversione del decreto Milleproroghe si con-

sente di allungare i termini per cominciare a pagare la quota capitale per un periodo non 

superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 


