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Circolare di approfondimento n. 21 del 06 luglio 2018 

MORATORIA DEBITI BANCARI DELLE P.M.I. 
DOMANDE DI SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI MUTUI E LEASING  

IN SCADENZA AL 31 LUGLIO 2018 
  

Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei 

debiti a medio e lungo termine assunti dalle Piccole e Medie Imprese verso il sistema 

bancario. L’Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) 

e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi: 

1. “imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; 

2. “imprese in sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il 

rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; 

3. “imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della 

Pubblica Amministrazione. 

 

SOSPENSIONE E ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI 

In particolare l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle P.M.I. operanti in Italia di: 

 sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari; 

 sospendere per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari; 

 allungare fino a 4 anni il piano di ammortamento dei mutui. 

 

(in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015) 

Durante il periodo di SOSPENSIONE:  

l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota 

interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l’impresa riprenderà il piano 

di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una 

scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.  

In caso di ALLUNGAMENTO: 

I contratti possono essere allungati: 

 fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari; 

 fino a 4 anni per i mutui ipotecari.  

È consentita alle P.M.I. richiedenti, un’altra opzione per fruire dell’allungamento della durata dei 

contratti: qualora l’impresa avvii entro 12 mesi dall’atto di rinegoziazione processi di effettivo 

rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al 

rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. 
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REQUISITI PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE O ALLUNGAMENTO 

Requisito oggettivo per accedere all’iniziativa “imprese in ripresa” è che i contratti di 

finanziamento e di leasing siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli 

stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell’arco temporale 

dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano 

l’impresa ai fini dell’accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni 

di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre 

contestualmente gli affidamenti concessi.  

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall’istituto 

bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni 

scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione 

riguarda la situazione dell’impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione 

della domanda di “moratoria” di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento 

di un finanziamento chirografario o ipotecario, pertanto è consigliabile tornare “in bonis” con 

l’Istituto prima di presentare domanda di sospensione o allungamento. 

Al seguente link trovate l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per 

il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze: 

 

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-

2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf) 

 

SCADENZA 

Le domande vanno presentate direttamente all’istituto entro il 31 luglio 2018; non sono escluse 

ulteriori proroghe. 

 

 

         festini fabrizio 

          3338738201 

         f.festini@eusebiassociati.it  
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