
                                                                   
 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

           

 

Divisione VII - Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento 

Circolare 22 settembre 2020, n. 240338 

 

 

C 

 

    

   Alla   R.T.I. MCC 

fcs1_istruttoria@postacertificata.mcc.it 

fcs1_erogazione@postacertificata.mcc.it 

        

      A  Ubi Banca 

ubi.finanza.agevolata@pecgruppoubi.it 

       A  MCC 

erogazioni.saria@postacertificata.mcc.it 

        A   MPS 

agevolazionimpscs@postacert.gruppo.mps.it 

        A  Intesa San Paolo 

agra@pec.intesasanpaolo.com 

       A  ICCREA Banca Spa 

crediti@pec.iccreabanca.it 

       A  Banca Nazionale del Lavoro 

agevolati.corporate@pec.bnlmail.com 

        A   MedioCredito Trentino Alto Adige 

mediocredito.segreteriacrediti@legalmail.it 

       A  Banca Popolare di Milano Spa 

segreteriabpm@pec.gruppobipiemme.it  

       A  UNICREDIT Spa 

leggiagevolatenorditalia@pec.unicreditgroup.eu 
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   A   Banca Medio Credito Friuli Venezia    

Giulia Spa 

        mcfv@legalmail.it 

 A Mediobanca-Banca di Credito 

Finanziario Spa 

        mediobanca@pecmediobanca.it 

       A Banco BPM Spa 

bancaconcessionaria@pec.bancobpmspa.it 

                                                                                              

Alle  Imprese beneficiarie 

 

Oggetto:  Proroga termini moratoria dei finanziamenti agevolati FCS – FIT – PIA Innovazione 

previsti per le PMI dalla Circolare n. 146549 del 18/05/2020  a seguito del protrarsi 

dell’emergenza epidemiologica COVID 19.   

 Disposizioni attuative dell’art. 65 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104.  

 

A fronte del protrarsi della situazione emergenziale sanitaria provocata dal COVID-19, il Governo 

con il Decreto Legge del 14/08/2020 n.104 ha inteso prorogare i termini della moratoria per le PMI 

prevista ex articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 al 31/01/2021. 

In ottemperanza a tali disposizioni ed a quanto già stabilito con la Circolare ministeriale n. 146549 

del 18/05/2020 in tema di moratoria dei finanziamenti agevolati la DGIA-DIV VII emana la presente 

circolare che intende recepire e quindi estendere i termini della sospensione degli adempimenti legati 

alle esposizioni debitorie/restituzione rate a carico delle PMI per i progetti presentati a valere sui 

bandi FCS, FIT e PIA Innovazione. 

Pertanto, per le imprese ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, alle misure di sostegno 

previste dalla Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, la proroga della moratoria già 

ammessa fino al 30/09/2020, opera automaticamente fino al 31/01/2021 senza alcuna formalità e 

senza oneri aggiuntivi, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far 

pervenire al soggetto gestore/finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. (allegato1) 

 

Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto 14/08/2020 n.104, presentano esposizioni 

comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta alcuna 

moratoria secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, possono 

essere ammesse, nel rispetto dei requisiti già indicati nella Circolare Mise del 18/5/2020, entro il 31 

dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza secondo 

le condizioni e modalità previste dall’articolo 65 del D.L. 14/08/2020. (allegato 2) 

 

Nello specifico: 

Per progetti presentati in ambito FCS: l’impresa che per la rata con scadenza al 30/06/2020 aveva 

usufruito della sospensione del pagamento fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata   
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automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di 

rinuncia. 

Se invece l’impresa, alla data di entrata in vigore del decreto 14/08/2020 n. 104, presenta una rata 

(30/06/2020) per la quale non sia stata precedentemente richiesta nessuna moratoria di cui alla 

Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, può presentare richiesta di moratoria senza nessun 

aggravio o costi aggiuntivi.(allegato 2) 

 

Allo stesso modo, l’impresa può presentare la richiesta di moratoria anche per la rata in scadenza il 

31/12/2020, che potrà pertanto essere pagata entro il 31/01/2021 senza oneri aggiuntivi.(allegato 2)  

 

Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale.  

 

Per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione: l’impresa che ha già usufruito della 

sospensione del pagamento di una rata fino al 30/09/2020, ora avrà la scadenza prorogata   

automaticamente al 31/01/2021 senza nessun aggravio di ulteriori costi, fatta salva la richiesta di 

rinuncia. 

L’impresa, invece, che alla data di entrata in vigore del decreto 14/08/2020 n.104, presenta 

esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali non è stata ancora richiesta 

alcuna moratoria secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 146549 del 18/05/2020, può 

essere ammessa, nel rispetto dei requisiti già indicati nella Circolare Mise del 18/5/2020, entro il 31 

dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario presentando una apposita istanza secondo 

le condizioni e modalità previste dall’articolo 65 del D.L. 14/08/2020. (allegato 2) 

Restano ferme le attuali disposizioni relative alla revoca per morosità pluriannuale.  

 

La richiesta di rinuncia alla nuova moratoria o la nuova richiesta di accesso alla moratoria fino al 

31/01/2021 dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al Soggetto gestore secondo i 

modelli allegati alla presente circolare e dovrà, altresì, come già previsto dal comma 3 dell’ ex articolo 

56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 al 31/01/2021, contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, “di aver 

subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19”.  

                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Ing. Antonio Martini 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche 


