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            Aggiornamenti New 41/2020 

          Pisa, 11 Maggio 2020 

 

Oggetto: Nuova Sabatini - Emergenza Covid – Proroghe 

 

La presente per segnalare che con la Circolare 29 aprile 2020 il MINISTERO ha decretato, causa 

emergenza epidemiologica da Covid 19, la sospensione dei termini amministrativi nel periodo compreso 

tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 

 

A tal proposito si precisa quindi quanto segue: 

• Stipula del contratto di finanziamento 

- Per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 

maggio 2020, la stipula dei contratti di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020 

- Per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati prima del 23 febbraio 2020, 

e per i quali i termini del contratto ricadono nel periodo di sospensione (23/02 – 15/05), la 

decorrenza di detto termine è sospesa dal 23/02 e riprende dal 06/05 

 

• Dichiarazione Ultimazione Investimento 

- Per effetto del periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 l’impresa può 

beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio 

del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione 

 

• Richiesta Unica di Erogazione 

- Per effetto del periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 l’impresa può 

beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio 

del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 
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