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LEGGE BILANCIO 2021 N° 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021, avvenuta il 30 dicembre 

2020, con riferimento all’articolo 1 comma 248 “Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-

legge  n.  18 del 2020”, si precisa quanto segue. 

 

AZIENDE CHE HANNO GIA’ ADERITO ALLA MORATORIA CD “CURA ITALIA” (art. 56 Decreto Legge 17 marzo 

2020 n.18). 

Tutte le aziende che hanno effettuato e ricevuto accettazione della domanda di moratoria in base al DL 17 

marzo 2020 (cd Cura Italia) da parte di MPS Leasing & Factoring, ovvero sulla base di quanto stabilito dal DL 

14 agosto 2020 n° 104, per effetto dell’ART. 1 comma 248 della Legge Bilancio 2021 N° 178 del 30 dicembre 

2020, avranno automaticamente e senza nessuna formalità prorogata la sospensione dei leasing oggetto di 

richiesta fino al 30 giugno 2021 (ex 31 gennaio 2021, ovvero 31 marzo 2021 se appartenenti al settore 

turistico). 

Tale allungamento prevedrà modalità analoghe a quelle prescelte dall’impresa originariamente, e sulla 

base di queste sarà definito un nuovo piano finanziario che verrà comunicato all’azienda. 

Le imprese che invece non intendessero avvalersi dell’ulteriore proroga sancita dalla Legge di Bilancio 2021 

N° 178 del 30 dicembre 2020, dovranno inviare espressa rinuncia inderogabilmente entro il 31 gennaio 

2021 ovvero entro il 31 marzo 2021 se appartenenti al settore turistico all’indirizzo PEC: 

Leasing.Covid19.mpslf@postacert.gruppo.mps.it 

 

utilizzando il modulo scaricabile al seguente link: Modulo di Rinuncia alla Proroga di Sospensione LB2021 

 

AZIENDE CHE NON HANNO ADERITO ALLA MORATORIA CD “CURA ITALIA” (art. 56 Decreto Legge 17 

marzo 2020 n.18). 

Le imprese che non hanno ancora fatto domanda di sospensione ai sensi del DL CURA ITALIA art. 56 e 

successive modifiche ed integrazioni ai sensi degli articoli 65 e 77 del DL Agosto n° 104., possono comunque 

formalizzare la richiesta entro il 31/01/2021 secondo le modalità operative richiamate nella presente 

sezione al seguente link: Modalità Operative 
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