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Roma, 10 giugno 2021 

Prot. 2021/058    

      

                Ai soci 

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

 

 
Oggetto: moratoria mutui – pagamento contributi MeF 

 

Con riferimento a quanto contenuto nel decreto ministeriale 25 maggio 2021 

n. 73 c.d. “Sostegni bis”, all’art. 16 “Proroga moratoria per le PMI” siamo con la 

presente a ricordare la imminente scadenza, fissata al 15 giugno 2021, per la 

richiesta di accesso alla moratoria per la quota capitale fino al 31 dicembre 

2021. 

Per le imprese già ammesse alla misura di sostegno con riferimento ai 

precedenti decreti, si rende OBBLIGATORIO fare espressa richiesta al proprio 

istituto di credito per l’accesso alla moratoria. In difetto della domanda sottoscritta 

dall’impresa all’ente finanziatore, su apposita modulistica predisposta da ciascun 

ente bancario, decade il beneficio e a decorrere dal 1° luglio 2021 l’istituto di credito 

riprenderà la regolare richiesta del pagamento delle rate di quota capitale e quota 

interessi. 
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Si riporta qui di seguito l’art. 16 in oggetto: 

1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 

2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 

dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 

2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è 

prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota 

capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, 

fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e 

8.  

2. La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione 

europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea. 

 

Si invitano pertanto le imprese interessate, che non abbiano ancora 

sottoscritto apposita richiesta, se intenzionati a perseguire l’opportunità di 

una ulteriore proroga, a contattare il proprio istituto nel più breve tempo 

possibile in modo da poter sottoscrivere la documentazione entro e non oltre 

il 15 giugno 2021. 

 

Per quanto concerne invece il contributo a fondo perduto definito all’art. 1 

del DM 25 maggio 2021 n. 73, le liquidazioni del pari importo erogato nel mese di 

aprile/maggio, conseguentemente alle richieste presentate con la modulistica del 

c.d. DM “Sostegni”, saranno effettuate a partire dal 16 giugno 2021. 

 

Con decorrenza 23 giugno p.v. sarà invece predisposta la documentazione 

per la richieste di ricalcolo delle perdite sul periodo 1 aprile – 31 marzo anziché 1 
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gennaio – 31 dicembre, procedendo successivamente al pagamento del conguaglio 

a partire dalle fin del mese di luglio. 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti. 

            
     Il Direttore Generale 

                   (Simone Gialdini) 
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