
misure per professionisti ed imprese 
rso 

Moratoria banche sulle rate dei finanziamenti sospesi 

Vista la necessità per le imprese di garantirsi sostegno alla liquidità nella crisi epidemiologica in corso e vista 

art. 56 del DL 18/2020, Vi forniamo alcune informazioni ed alcuni 

strumenti per comprendere ed utilizzare la nuova normativa, senza correre il rischio di adeguarsi 

passivamente a quanto richiesto dagli istituti di credito che in alcuni casi potrebbe risultare penalizzante. 

La moratoria fino al 30 settembre 2020  per i finanziamenti a breve concessi da banche ed intermediari 

finanziari concessa dalla sopracitata normativa riguarda tutte le imprese (e i professionisti) residenti sul 

territorio nazionale, che contemporaneamente occupano fino a 250 lavoratori e: o hanno uno stato 

patrimoniale inferiore a 50 milioni di Euro o un fatturato inferiore a 43 milioni. Di fatto la quasi totalità 

delle aziende presenti nel nostro Paese. 

La moratoria riguarda: 

  

esistenti alle date del 29 febbraio o del 17 marzo, sia per la quota utilizzata che per quella non 

utilizzata; 

 Restituzione dei prestiti non-rateali con scadenza anteriore al 30 settembre; 

 Pagamento rate dei prestiti, sempre anteriori al 30 settembre, con facoltà si chiedere 

sospensione integrale della rata, o solo della quota capitale. 

Come Studio di consulenza sulla modalità e sulla opportunità di utilizzare questo tipo di possibilità ci 

anto: 

a) La domanda di moratoria deve essere formulata non attenendosi alla modulistica ABI (che fa 

riferimento al precedente accordo) bensì alle autocertificazioni qui allegate in formato editabile; 

b) Per  moratoria si intende un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve 

termine in essere al 29 Febbraio 2020 o se superiori alla data di pubblicazione del Decreto Legge e 

quindi 17 Marzo 2020, volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese; 

c) L accettazione di questo tipo di domanda non è facoltativa per gli istituti di credito, questi sono 

infatti obbligati a dare applicazione di quanto previsto dalla legge, con la sola eccezione dei debiti 

che, al 17 marzo 2020, siano già classificati come deteriorati ai sensi della disciplina applicabile 

agli intermediari creditizi. 

A questo proposito al fine di evitare di incorrere nel meno vantaggioso accordo ABI/Imprese, è fortemente 

consigliato utilizzare i fac-simile allegati e, per superare una possibile crisi di liquidità da parte delle 

a, b e c del comma 2) per evitare -da parte degli istituti finanziari- interpretazioni parziali e non cautelative a 

scapito delle imprese. 



Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


