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DECRETO SOSTEGNI BIS 

Il Decreto Sostegni bis prevede nuove misure a sostegno della liquidità di imprese e 

professionisti; si segnalano in particolare le seguenti: 

MORATORIA PMI 

Viene disposta la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e 

sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia (DL 17.03.2020, n. 18). 

Vi sono però alcune differenze: 

1) la sospensione riguarderà solo la quota capitale: dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno 

essere di nuovo pagati gli interessi; 

2) la moratoria non sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una 

comunicazione, anche via e-mail, che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021;  

3) potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese e i professionisti già 

ammessi alle precedenti moratorie.  

FONDO DI GARANZIA PMI 

Viene previsto l’aumento da 72 mesi a 120 mesi della durata delle nuove operazioni 

finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi della dell’art. 13, comma 1), lett. c), DL 23/2020 (i 

finanziamenti garantiti al 90% nei limiti del 25% del fatturato o doppio della spesa salariale).  

Per le operazioni finanziarie aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, 

nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto 

finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia. 
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A fronte dell’allungamento della durata è prevista una riduzione della garanzia pubblica, dal 

100% al 90% per gli importi entro i 30 mila euro e dal 90% all’80% per i finanziamenti di importo 

superiore. 

L’operatività di questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

 

* * * * * 

 

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo 

i migliori saluti. 

 

 

DONNINI & ASSOCIATI 

Dr. Fabrizio Donnini 
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