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INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE IMPRESE PROCEDURA DELLA MORATORIA 2012
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Per assicurare risorse finanziarie alle imprese che hanno prospettive economiche positive ma,
nel contempo, vivono una temporanea difficoltà finanziaria è stata riattivata la procedura della
moratoria.
Il nuovo accordo realizzato in stretta collaborazione tra governo, banche ed imprese, ha
l'obiettivo di sostenere l’economia nazionale entrata in una nuova fase recessiva attraverso
l'attivazione di misure di credito utili al superamento di temporanee difficoltà. Piccole e medie
imprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2012 per aderire all'accordo.
Il nuovo accordo, firmato il 28 febbraio 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico, delle
Infrastrutture e dei Trasporti Passera, dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Grilli,
dai rappresentanti dell'ABI e delle Associazioni d'impresa, segue i due precedenti firmati
rispettivamente il 3 agosto 2009 e il 16 febbraio 2011.

OGGETTO DELLA MORATORIA
I punti salienti del nuovo accordo firmato nel 2012 sono rappresentati da:
•

sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della
quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare". Possono essere
sospese le rate di mutui e leasing che non abbiano già usufruito della sospensione
prevista dall'Avviso del 3 agosto 2009 e che non siano scadute da più di 90 giorni.

•

allungamento della durata dei mutui:
1. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua
del piano d’ammortamento e comunque non potrà superare i 2 anni per i
mutui chirografari, i 3 anni per i mutui ipotecari.
2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti bancari a breve termine
per esigenze di cassa (anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su
fatture Italia ed estero). Il periodo massimo di allungamento è pari a
270 giorni, considerando anche la durata originaria dell’anticipo.
3. Operazioni di allungamento dei finanziamenti agrari di conduzione. Il
periodo massimo di allungamento è pari a 120 giorni, considerando anche
la durata originaria dell’anticipo.

•

Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.
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Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 6 dicembre
2011 n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale
le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale
all’aumento dei mezzi propri realizzato dall’impresa.
REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA MORATORIA
Per godere di queste agevolazioni le PMI di qualunque settore che:
 hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250
unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di
bilancio fino a 43 milioni di euro);
 posseggono adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le
difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
 non hanno nei confronti dalla banca "sofferenze" "partite incagliate", "esposizioni
ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MORATORIA
Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei mutui
che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il
30 giugno 2013.
Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni.

CONDIZIONI APPLICABILI ALLA MORATORIA
Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate non possono comportare un aumento dei
tassi praticati rispetto al contratto originario, non determinano l'applicazione di interessi di
mora e/o di commissioni e spese di istruttoria e vengono effettuate senza richieste di garanzie
aggiuntive.
..............................................................

Modulo di domanda
La seguente Impresa
_________________________________________________(denominazione sociale)
______________________________ (codice fiscale/partita iva)_________________
_______________________________________________________ (indirizzo sede)
_______________ (telefono) ____________ (fax) ____________________ (e-mail)
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nella persona di____________________________________ (legale rappresentante)
• presa visione delle Nuove misure per il credito alle PMI;
• intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei
benefici previsti nel citato accordo:

mutuo ipotecario/chirografario n°____________________, di originari euro
_______________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
________________ alla data del ____/____/____ , scadenza ultima ____/____/____ ,
(solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________.
sospensione

allungamento

leasing (immobiliare/mobiliare) n°____________________, di originari euro
_______________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
________________ alla data del ____/____/____ , scadenza ultima ____/____/____ ,
(solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________.

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro ________________ con scadenza
____/____/____ , (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________.

credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, n° ________________ con scadenza ____/____/____ , (solo per i
finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________.

DICHIARA
• di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato
non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un
totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
• [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente)
da non più di 90 giorni;
• [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si
chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
• di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.
PRENDE ATTO
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 che la Banca/l’Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e
prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica
prevista dal Punto 5 delle “Nuove misure per il credito alle PMI”, cioè di norma 30 giorni
lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
 che le richieste di attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo, ad eccezione
delle operazioni di allungamento dei mutui, si intendono accolte dalla Banca/Intermediario
finanziario, salvo esplicito rifiuto, nel caso in cui l’impresa è classificata “in bonis” e non
presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.
Allegati [Eventuali].
In fede.
……………………… , li ………………………
Il/I richiedente/i
……………………………………………
…………………………………………….
__________________________________________________________________________
La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare che l’Impresa rispetta le condizioni
di ammissibilità previste dall’accordo e, in particolare, che:
 alla data odierna ha con la Banca/l’Intermediario finanziario esclusivamente posizioni “in
bonis”, cioè non presenta posizioni dalla stessa classificate come “scadute/sconfinanti” da
oltre 90 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”, “in sofferenza”;
 alla data odierna ha solo posizioni classificate “in bonis” e non ha ritardati pagamenti.
I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.
……………………… , li ………………………
La Banca/L’Intermediario finanziario

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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