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AI SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 18/2019  

 

Oggetto: MORATORIA DEI DEBITI 2019 PER PMI  

 

Gentile Cliente, 

La informiamo che l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l’intresa denomi-
nata “Accordo per il credito 2019”, che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. 
 

SOSPENSIONE DI FINANZIAMENTI 
 RATE DI MUTUO: sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate 

di mutuo. 

 LEASING: sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota di capitale implicita nei 

canoni di leasing mobiliare ed immobiliare. E’ postergato anche l’esercizio di opzione del riscatto. 

 

ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI 
 MUTUI: allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento. 

 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE: allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a 

breve termine. 

 
IMPRESE INTERESSATE 

Possono beneficiare della sospensione e dell’allungamento le piccole e medie imprese, appartenenti a 

tutti i settori. 
→ Si definiscono PMI le imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato inferiore a € 

50 milioni annui, oppure un totale di attivo (stato patrimoniale) inferiore a € 43 milioni. I requisiti sono 

calcolati sul singolo bilancio civilistico e non sul bilancio consolidato; pertanto, vi rientrano anche le im-
prese appartenenti a un gruppo, con riferimento alla singola impresa richiedente. 
Inoltre, le imprese richiedenti, al momento di presentazione della domanda, non devono avere 
posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle cate-
gorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 
 

TEMPISTICHE 

Le richieste vanno presentate alle banche aderenti entro il 31/12/2020. 
L’elenco delle banche aderenti è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana: 
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-
impre-
se/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20settembre%202019.pd
f 

Le banche sono tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della 

domanda. 
 
Padova, 08/10/2019 

Studio Zanovello & Partners 
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