
 
 
 

Nuove misure per il credito alle PMI 
 
 
Accordo sottoscritto il 1° luglio 2013 tra ABI Associazione Bancaria Italiana, RETE Imprese Italia, 
associazioni di categoria. 
 
L'accordo prevede interventi finanziari volti ad aumentare l'afflusso di credito alle piccole e medie 
imprese attraverso l'attivazione di tre strumenti: 
 

1. operazioni di sospensione dei finanziamenti; 
2. operazioni di allungamento dei finanziamenti; 
3. operazioni a sostegno della ripresa e dello sviluppo delle attività. 

Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie 
operanti in Italia di tutti i settori, che hanno una temporanea tensione finanziaria generata dalla 
congiuntura economica, riscontrabile ad esempio da una riduzione del fatturato, da una riduzione 
del margine operativo rispetto al fatturato, dall’aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul 
fatturato, dalla riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale. Al momento della 
presentazione della domanda, le imprese non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, 
“partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, 
né procedure esecutive in corso. 
 
 
1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti 
E' prevista la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti con le seguenti 
tempistiche: 

A) 12 mesi per le rate dei finanziamenti a medio-lungo termine; 
B) 12 mesi per i canoni di leasing immobiliare;  
C) 6 mesi per i canoni di leasing mobiliare. 

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva i finanziamenti ed i leasing in essere al 1° luglio 2013 
e che non hanno già fruito della moratoria nel 2012; possono beneficiare della sospensione i 
finanziamenti che hanno goduto della medesima agevolazione nel 2009. 
Le rate del finanziamento devono essere in scadenza o già scadute (ovvero non pagate o pagate solo 
parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione delle domanda. 
Le operazioni di sospensione saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto 
originario e non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente 
sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di 
allungamento 



 
 
2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti 
E' previsto l'allungamento delle scadenze dei finanziamenti con le seguenti tempistiche: 

A) per i mutui il 100% della durata residua del piano di ammortamento; in ogni caso, il periodo 
di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli 
ipotecari. La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, comunque, non 
potrà essere superiore al 2%; 

B) 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per anticipazioni su crediti in relazione 
ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Tale 
operazione verrà effettuata allo stesso tasso d’interesse originario; 

C) 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del Testo Unico 
Bancario. Tale operazione verrà effettuata allo stesso tasso d’interesse originario 

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere al 1° luglio 2013 e che non 
hanno già fruito della medesima agevolazione nel 2012, possono invece beneficiare 
dell’allungamento, quei finanziamenti che hanno goduto della sospensione nel 2012 e che alla data 
di richiesta tale sospensione sia conclusa 
L’allungamento è previsto anche per le imprese che aderiscono alla sospensione dei finanziamenti, 
ma possono richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.  
Nel caso in cui il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il 
periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione 
dell'operazione. 
Non saranno addebitate spese e oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla 
banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento 
 
3. Operazioni a sostegno della ripresa e dello sviluppo delle attività 
Per le imprese costituite in forma di società di capitali (srl, SpA, Cooperative a r.l.) è previsto un 
finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque tali 
aumenti devono essere rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legge 6 dicembre 
2011 n. 201. 
 
Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo potranno essere 
presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014 alla banca presso cui è stato acceso il 
finanziamento; la banca, entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa 
delle informazioni eventualmente richieste, sarà tenuta a fornire una risposta alla impresa 
richiedente.  
 
Per ogni chiarimento e/o informazione: Armando Mangeri, Area Credito CNA, al numero 
0761.229220. 


