DOTT. RAG MARIO TREVISANUTTO
COMMERCIALISTA & REVISORE LEGALE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE

Alla spettabile Clientela
Comunicazione a mezzo mail

Gentili clienti,
con la presente ci pregiamo comunicarVi che è operativa la moratoria ABI sui mutui alle
imprese per affrontare l'emergenza Coronavirus con la promessa di istruttorie brevi e condizioni
migliorative rispette a quelle pregresse.
Pertanto le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono
già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui.
L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum
all’accordo per il credito già operativo. Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e
operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla
durata residua dell’ammortamento.
L’addendum promuove procedure di istruttoria veloci e condizioni migliorative rispetto a
quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle
imprese.
Nel dettaglio, è prevista l’estensione della misura “Imprese in ripresa 2.0” ai prestiti in essere al
31 gennaio 2020. Possono utilizzarlo le aziende danneggiate per cause connesse al Coronavirus.
Nel dettaglio, sono due le operazioni possibili.
1. Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno: applicabile ai
finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo
caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
2. Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può
raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari
rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
L’ABI ha annunciato di aver informato tutte le banche aderenti affinché applichino l’accordo con
le regole sopra esposte, parliamo del 90% degli istituti di credito del Paese, con una presenza capillare
sul territorio.
Infine, l’accordo contiene una serie di richieste al Governo, in attesa del nuovo decreto del
Governo con le misure specifiche per imprese e famiglie in difficoltà, quali, indicativamente:
 Incentivi pubblici per le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, in particolare
accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo
termine e mitigazione perdite economiche.
 Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e
allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di
moratoria.
 Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle
imprese.
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L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti).
Sarà nostra cura informarvi ed aggiornarvi sulle prossime novità in tema di provvedimenti di
natura economica, proroga eventuali scadenze ed adempimenti.
Nell’augurio che tale emergenza straordinaria cessi il prima possibile, Vi porgiamo i nostri più
cordiali saluti, pregandovi di non venire direttamente in studio se non per improrogabili ed indifferibili
esigenze, e previo appuntamento telefonico, diversamente non potremo assistervi.
Dott. Mario Trevisanutto
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