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Premessa 
Con il comunicato stampa N° 218 del 29/09/2020 il MEF dichiara il Via libera della Commissione Europea 
alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese.  
La Commissione ha infatti comunicato, con la decisione SA.57717 in corso di formalizzazione, di non sollevare 
obiezioni sul prolungamento, previsto dal Decreto legge n. 104/2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”), della 
moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo PMI fino al 
31 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico.  
L’estensione del termine della moratoria viene ritenuta aiuto compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di 
Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 
 
Commenti al comunicato stampa del MEF 
Tra i diversi strumenti per continuare a contrastare gli effetti economici dell’emergenza coronavirus, il Decreto 

Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 agosto 2020, prevede anche la proroga della moratoria di mutui, 

prestiti e finanziamenti per le PMI.  

In particolare l’art 56 del Decreto Cura Italia aveva già messo in stand by prestiti, mutui e finanziamenti, ma 

solo fino al 30 settembre 2020 e con l’entrata in vigore del Decreto Agosto sono state ampliate le tempistiche 

riguardanti la moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale del 

Fondo PMI fino al 31 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del settore 

turistico. 

Per le PMI che ancora non sono state inserite tra le misure di sostegno, possono presentare la comunicazione 

beneficiare entro il 31 dicembre 2020. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, 

appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 

dell’epidemia.  

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con 

fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

Come precisato dal Ministero sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i 

professionisti e le ditte individuali). 

Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, che non deve avere posizioni debitorie classificate 

come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute 

e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo 

parzialmente) da più di 90 giorni.  

 

Moratoria mutui e prestiti PMI, proroga fino al 31 gennaio 2021 nel Decreto Agosto 
Le PMI hanno, dunque, a disposizione misure di sostegno finanziario con nuovi parametri temporali: 

• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 
febbraio 2020, o al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto), o in data posteriore, non possono 
essere revocati in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021; 

• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2020 i contratti sono prorogati, 
insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2020 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 in scadenza prima del 31 gennaio 2020 è 
sospeso fino al 31 gennaio 2020. Il piano di rimborso viene dilazionato, insieme agli elementi 
accessori, senza maggiori oneri. 
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Moratoria mutui e prestiti PMI fino al 31 gennaio 2021: proroga automatica o rinuncia entro il 30 
settembre 
Per le imprese già ammesse a beneficiare delle novità introdotte dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia il 
termine più ampio si applica in automatico senza alcuna formalità, quindi non è necessario presentare 
domanda. 
Le PMI non interessate a congelare le loro posizioni fino al 31 gennaio 2021 hanno la possibilità di rinunciare 
alla proroga automatica comunicandolo al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020. 
Al contrario i soggetti che non hanno ancora avuto accesso ai benefici previsti possono essere ammesse entro 
il 31 dicembre 2020. 
Schema riepilogativo scadenze 
 

PMI e ammissione ai benefici dell’articolo 56 del DL Cura Italia Scadenza da rispettare 

PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionata a rinunciare 
alla proroga 

30 settembre 2020 

PMI non ancora ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a 
rientrare nella proroga 

31 dicembre 2020 

PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rientrare 
nella proroga 

Nessuna scadenza, prolungamento 
automatico 

 
Conclusioni 
Anche la proroga della moratoria di mutui e prestiti è vincolata all’approvazione dell’UE per essere pienamente 
attuata. 
Nel testo del Decreto Agosto si legge, infatti, “la presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione 
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”. 
 
 
LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Via-libera-della-Commissione-Europea-alla-proroga-

della-moratoria-sui-finanziamenti-per-le-PMI/ 

https://www.informazionefiscale.it/moratoria-mutui-prestiti-pmi-proroga-decreto-agosto  

https://www.fiscal-focus.it/news-24/ore-15-00-via-libera-della-commissione-europea-alla-proroga-della-

moratoria-sui-finanziamenti-per-le-pmi,3,123989 

Sperando di fare cosa gradita 

Sisthema Srl,  

Stefano Minelli 

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono 
essere consultati direttamente sul nostro sito.  
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