Gentile Cliente,
La informiamo che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 14 agosto 2020, n. 203, Supplemento
Ordinario n. 30, è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “Decreto Agosto”
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Suddetto decreto prevede in particolare la Proroga della moratoria per le PMI di cui all'articolo
56 del DL Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020).
Il DL Cura Italia aveva introdotto all’art. 56 la c.d. moratoria straordinaria volta a supportare le PMI,
consentendo la possibilità di una sospensione dei canoni di leasing (quota capitale e/o quota
interessi) fino al 30 settembre 2020.
Con l’art. 65 del ‘Decreto Agosto’ l’originaria scadenza dell’intervento – fissata al 30 settembre
2020 – è stata prorogata al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico).
-

Per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore del ‘Decreto
Agosto’ (15.08.2020), la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna
formalità
Qualora la sua impresa si sia avvalsa della facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di
leasing fino al 30 settembre 2020 prevista all’art. 56 del DL Cura Italia e intenda avvalersi
della suddetta proroga fino al 31 gennaio 2021 non dovrà quindi fare nulla ed il periodo
di sospensione dei pagamenti verrà prolungato automaticamente fino a tale data.
Qualora invece la sua impresa si sia avvalsa della facoltà di sospendere il pagamento dei
canoni di leasing fino al 30 settembre 2020 prevista all’art. 56 del DL Cura Italia ma non
intenda usufruire della suddetta proroga, dovrà darci comunicazione di espressa
rinuncia via Pec entro il 30 settembre 2020 al seguente indirizzo:
moratoria@pec.dlitalia.it.
In questo secondo caso il periodo di sospensione dei pagamenti terminerà il 30 settembre
2020.

-

Le imprese che avevano un’esposizione in essere con Deutsche Leasing Italia Spa alla
data del 17 Marzo 2020 e che alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto
(15.08.2020), non avevano fatto richiesta di usufruire della c.d. moratoria di cui all’ art.
56 del DL Cura Italia potranno farne richiesta a Deutsche Leasing Italia Spa entro il 31
dicembre 2020 secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del DL
Cura Italia.
In questo caso le chiediamo di scaricare il modulo “autocertificazione Covid-19 – da 15
Agosto 2020” che trova sul nostro sito, compilarlo, firmarlo ed inviarlo a Deutsche Leasing
Italia allegando il documento di identità al seguente indirizzo dli@pec.dlitalia.it.
In questo caso – sussistendone i presupposti – la sospensione dei pagamenti opererà
direttamente fino al 31 gennaio 2021.
Qualora nella sua domanda non specifichi diversamente, la richiesta di sospensione si
intenderà valida per l’importo complessivo dei canoni fino al 31 gennaio 2021; solamente
nel caso di esplicita richiesta di sospendere esclusivamente il rimborso della quota capitale,
la sospensione dovrà intendersi valida limitatamente a tale importo.
Come previsto dal citato decreto, il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione
sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicureranno
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la Vostra Società, così come per Deutsche Leasing
Italia. Tale rimodulazione del piano di rimborso sarà dettagliata con separata nostra
comunicazione la cui la Vostra conferma, unitamente gli allegati, formeranno parte
integrante dei rispettivi contratti di leasing.
La sospensione in ogni caso non comporterà alcun effetto novativo.

