
 
 

Avviso 
 
Sospensione del pagamento dei finanziamenti: nuova proroga introdotta dal D.L n. 73 del 25 
maggio 2021 (“Sostegni bis”), in conseguenza dell’emergenza legata alla situazione 
epidemiologica in atto, ai sensi dell’art. 56 del D.L n.18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”) 
 
 

Si informa la gentile clientela che l’art.16 del Decreto-Legge del 25 maggio 2021, n.73 (“Sostegni bis”), pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021, prevede, per le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria 
determinata dal diffondersi della pandemia di Covid-19, che hanno beneficiato della misura di moratoria 
straordinaria di cui all’ art. 56 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L “Cura Italia”), convertito con Legge 24 
aprile 2020 n.27, come modificata dall’art. 65 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con 
modificazioni, nella Legge n° 126, 13 ottobre 2020, e integrato dall’art.1 commi 248 e 249 della Legge 30 12.2020 
n. 178, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, la possibilità di richiedere la sospensione della sola 
quota capitale fino al 31.12.2021 e la conseguente proroga della durata del finanziamento. 

La proroga dovrà essere esplicitamente richiesta entro il termine del 15 giugno 2021. 

Per i finanziamenti con rimborso rateale, gli interessati dovranno inoltrare richiesta a MPS Capital Services Banca 
per le Imprese S,p,A avvalendosi del seguente indirizzo mail portafoglioperforming@mpscs.it avendo cura di 
inserire per conoscenza l’indirizzo e-mail del Centro Territoriale geograficamente competente. I recapiti sono 
indicati in calce alla presente. 

Il piano di ammortamento verrà ulteriormente dilazionato per un periodo corrispondente alla proroga richiesta. 
L’importo complessivo delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri 
aggiuntivi per commissioni o spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo 
corrispondente a quello della sospensione. Per tutta la durata della ulteriore proroga della sospensione la parte 
finanziata sarà comunque tenuta a corrispondere alle scadenze prefissate gli interessi maturati al tasso pattuito 
e calcolati sul debito residuo, oltre alla quota parte degli oneri di sospensione già maturati, qualora il finanziamento 
abbia beneficiato fino al 30 giugno 2021 di sospensione totale delle rate. 

 
Per informazioni riguardo ai tempi di risposta medi impiegati dalla Banca e per le modalità di funzionamento delle 
richieste di sospensione è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail portafoglioperforming@mpscs.it o, per 
supporto, rivolgersi alle strutture sotto indicate. 
 
Firenze, 4 giugno 2021 
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Centri territoriali suddivisi per aree geografiche: 
 

• Centro Territoriale Nord est: ctnordest@mpscapitalservices.it; 
Resp. Lapo Salvadori  

• Centro Territoriale Nord ovest: ctnordovest@mpscapitalservices.it 
Resp. Mauro Rusca 

• Centro Territoriale Toscana: cttoscana@mpscapitalservices.it 
Resp. Andrea Giusti 

• Centro Territoriale Centro e Sardegna: ctcentro@mpscapitalservices.it  
Resp. Gabriele Addonisio 

• Centro Territoriale Sud e Sicilia: ctsud@mpscapitalservices.it 
Resp. Paolo Masini 

 
Altre informazioni sul sito (www.mpscapitalservices.it)  
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