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Oggetto:
La Legge finanziaria 2021 sospende fino al 30/06/2021 il pagamento
delle rate di mutui e dei canoni di leasing
(per le imprese che già fruivano della sospensione al 31/01/2021, l’ulteriore sospensione al 30/06/2021
opera in “automatico”, salvo una rinuncia espressa da far pervenire al finanziatore entro il 31/01/2021)

Gentile Cliente,
innanzitutto, Le ricordiamo che il Decreto Cura Italia, emanato nel mese di marzo, aveva
disposto a favore delle imprese (PMI):
➢ la sospensione fino al 30 Settembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui e dei
leasing, prorogata poi al 31 Gennaio 2021 dal c.d. Decreto Agosto,
➢ e le aperture di credito accordate a revoca non possono essere revocate fino al 30
settembre 2020, prorogata poi al 31 Gennaio 2021 dal c.d. Decreto Agosto.
Novità:
Con la presente circolare, la informiamo che la recentissima Legge Finanziaria 2021 (Legge
n. 178/2020, pubblicata in G.U. il 30/12/2020), prolunga la sospensione al 30/06/2021 del
pagamento delle rate di leasing/finanziamenti e, in generale, tale sospensione opera in
automatico, senza alcuna formalità.
In particolare, la Legge Finanziaria 2021 dispone a favore delle microimprese nonché delle
piccole e medie imprese:
➢ la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento delle rate dei mutui e dei
leasing,
➢ le aperture di credito accordate a revoca non possono essere revocate fino al 30
giugno 2021.

Per le imprese già ammesse alla “vecchia” moratoria del 31/01/2021, la proroga
della sospensione al 30/06/2021 avviene “in automatico” ossia senza alcuna formalità, salvo
rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro
il 31/01/2021.

Quindi, in estrema sintesi:
➢ se l’impresa che già beneficia della sospensione delle rate dei finanziamenti/leasing al
31/01/2021, intende avvalersi della ulteriore proroga al 30/06/2021, non deve fare
alcuna comunicazione formale al soggetto finanziatore (es. banca, società di leasing) in quanto
la proroga al 30/06/2021 è appunto automatica;
➢ se l’impresa che già beneficia della sospensione delle rate dei finanziamenti/leasing al
31/01/2021, non intende, invece, avvalersi della ulteriore proroga al 30/06/2021 (e,
quindi, vuole ricominciare a pagare le rate in scadenza da Febbraio 2021), deve far pervenire
una comunicazione formale di rinuncia al soggetto finanziatore (es. banca, società
di leasing) entro il 31/01/2021 (gli enti finanziatori potrebbero anche predisporre una
modulistica al riguardo da compilare e inviare entro il 31/01/2021; quindi, nel caso di rinuncia
alla ulteriore proroga, suggeriamo comunque di contattare l’ente finanziatore).
Esempio di comunicazione da inviare all’ente finanziatore entro il 31/01/2021 se (e solo se) non si
vuole fruire della ulteriore proroga al 30/06/2021:

ROSSI AUTOTRASPORTI SRL
Via Roma 10
00100 - ROMA
Codice fiscale e Partita Iva 12345678910
Iscritta al numero 12345678910 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA
Iscritta al numero 11111 del R.E.A. di Roma
Spett.le società di leasing/banca …………………….
OGGETTO: Rinuncia espressa alla ulteriore sospensione dei pagamenti dei canoni di
leasing//finanziamenti relative ai contratti ……………- ………………..- ……………… (d’ora
in poi: i “Contratti”)
Con la presente, il sottoscritto Sig………………, codice fiscale ……………………………. nato a
………………… (………..) il ………………….. residente a Roma (RM) Via ………………………
n…… Cap ……., amministratrice e rappresentante legale della società ROSSI AUTOTRASPORTI
SRL, con sede in Roma, Via del ………………………, Cap …………….., Codice Fiscale e partita Iva

n. ……………………., sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
(ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000)
Che la suddetta società,
➢ intende rinunciare alla ulteriore sospensione del pagamento delle rate di
leasing/finanziamento introdotta dalla Legge Finanziaria 2021 pubblicata in G.U. il
30/12/2020 e pertanto la sospensione dovrà cessare il 31/01/2021.
Certi di un vostro riscontro e recepimento di codesta comunicazione legittimata dal suddetto
Provvedimento normativo, si coglie l’occasione di porgere distinti saluti.
Roma, 11/01/2021

L’amministratore e rappresentante legale

Oltre a inviare tale comunicazione (via pec e/o raccomandata ar), suggeriamo comunque di prendere
contatto con la banca o società di leasing per accordare la suddetta sospensione (anche tendendo conto
delle specifiche procedure che adotteranno al riguardo le diverse banche e società di leasing).
Per le imprese che all’1.1.2021 non beneficiano ancora della sospensione delle rate dei
finanziamenti/leasing, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il
31.1.2021, all’ente finanziatore/società di leasing.
Come di consueto, nei prossimi giorni, continueremo ad elaborare e a inviare ulteriori
circolari informative di approfondimento in merito alle novità più rilevanti introdotte dalla
Legge Finanziaria 2021 e su eventuali prossimi Provvedimenti che via via si susseguiranno.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.
Dott. Fabrizio Masciotti

