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OGGETTO:  Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” – 

Moratoria ex lege dei finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 

69/2013. 

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 

n. 70 del 17 marzo 2020, ha introdotto nuove misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e

medie imprese italiane colpite dall’epidemia di COVID-19.

In particolare, l’articolo 56, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge ha previsto una 

moratoria generale, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 

scadenza prima di detta data, per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite 

il rilascio di cambiali agrarie. 

In considerazione del carattere generale e straordinario della norma, la predetta sospensione 

del pagamento delle rate o dei canoni di leasing è da ritenersi applicabile anche ai finanziamenti e 

alle operazioni di leasing finanziario già concessi da questa Amministrazione ai sensi dello strumento 

agevolativo “Beni strumentali - Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69, e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016), anche in 

deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del medesimo 

articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013. 

Si precisa, inoltre, che il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo, così 

come previsto dai singoli decreti di concessione adottati da questa Direzione, non subisce alcuna 

modificazione. 

Tanto premesso, si invitano gli enti in indirizzo a voler dare la più ampia diffusione della 

presente comunicazione tra i soggetti interessati. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

       (Laura Aria) 
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