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Circolare 6/2020 

Coronavirus: Sospensione ed allungamento dei prestiti, finanziamenti, anticipi, ecc. 

 

 

Gentili Clienti, 

 

a seguito dell'attuale emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, le famiglie e le aziende hanno ora la possibilità di 

sospendere od allungare i prestiti. Sono disponibili le seguenti 3 alternative: 

 

1. le misure previste dalle tre banche locali, Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen 

2. le misure previste dall'addendum ABI (associazione bancaria italiana) 

3. le misure previste dal decreto di emergenza "Cura Italia” 
 

Mentre le prime due misure sono proposte dalle banche su base volontaria, la terza misura prevista dal decreto di 

emergenza è obbligatoria per le banche, a condizione che il cliente ne faccia richiesta e che in passato abbia sempre 

adempiuto puntualmente ai propri obblighi di pagamento. 

 

Riesaminando le varie proposte cerchiamo di fornirvi una breve panoramica delle singole misure. Innanzitutto possiamo 

anticipare che le misure n. 1 e 2, previste dalle tre banche locali e dall'ABI, ci sembrano più favorevoli per sostenere le 

aziende e le famiglie nella situazione attuale. 

 

 

1. Misure previste dalle tre banche locali, Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen 
Le famiglie e le imprese possono richiedere, senza particolari formalità, la concessione di una moratoria fino a 12 mesi 

per i prestiti a medio/lungo termine, nonché, in alternativa o in aggiunta, il prolungamento della durata degli stessi fino a 

24 mesi, in modo da poter beneficiare di una riduzione della rata. 

Le misure di cui sopra, non comporteranno né aggravi di costi né variazioni dei tassi di interesse per i clienti rispetto ai 

contratti originari. 

La facilitazione non è prevista per i finanziamenti che negli ultimi 24 mesi siano stati già oggetto di allungamento ovvero 

abbiano beneficiato di una moratoria sul pagamento totale o parziale delle rate. Le richieste relative a finanziamenti in 

essere, supportati da garanzie personali rilasciate da soggetti terzi ovvero da Consorzi o Fondi di Garanzia (Garfidi, 

Confidi), potranno essere ratificate solo previo consenso dei garanti stessi. 

 

Riteniamo che le banche, valuteranno anche richieste di sospensione dalla clientela che nel passato ha già fruito di 

moratorie e/o che evidenziano arretrati sulle rate già scadute. Pertanto, qualora vi trovaste in una di queste situazioni, vi 

consigliamo comunque di chiedere alla vostra banca un ulteriore rinvio. 

Per quanto riguarda invece i prestiti erogati nell’ambito del Fondo di Rotazione ex L.P. 9/1991 sono in corso gli 

approfondimenti per poter intervenire di concerto con l’Amministrazione Provinciale. Come indicato la misura riguarda sia 

i privati e le famiglie titolari di mutui, sia le imprese e i professionisti beneficiari di prestiti a medio lungo termine. 

Le banche hanno anche convenuto di poter accettare richieste di riscadenziamento delle anticipazioni di credito concesse 

alle imprese, a seguito di ritardi inerenti agli incassi commerciali. Anche in questo caso è stato previsto un iter semplificato 

per richiedere questo riscadenziamento. 
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2. Misure previste dall'addendum ABI (associazione bancaria italiana) 

Consapevoli della situazione di emergenza, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, il 7 marzo 2020, 

hanno siglato una intesa contenuta nell’Addendum all’accordo per il credito 2019, sottoscritto anche da tutte e tre le 

banche locali (Sparkasse, Volksbank e Raiffeisenkassen), che prevede la possibilità di sospendere o prorogare fino al 31 

gennaio 2020 i finanziamenti concessi alle aziende "in bonis" (ovvero nessuna rata scaduta da più di 90 giorni in arretrato 

o non pagata, o nessuno scoperto da più di 90 giorni e/o nessuna proroga della durata dei finanziamenti o sospensione 

delle rate - anche parziale- negli ultimi 24 mesi dalla data di applicazione). 

 

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate (comprese le rate del leasing) può essere richiesta per un 

periodo massimo di un anno e si applica ai finanziamenti di medio termine. 

La proroga della durata dei mutui può arrivare fino al doppio della durata residua. Per i mutui a breve termine può arrivare 

fino a 270 giorni massimali dalla scadenza finale originaria. 

 

3. Misure previste dal decreto di emergenza "Cura Italia” 

Il provvedimento previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, si limita a prevedere la possibilità 

di sospendere e prorogare i prestiti ed i finanziamenti rateali (compreso il leasing) fino al 30 settembre 2020.  

In particolare, il legislatore stabilisce che tutte le rate o le rate di capitale scadute prima del 30 settembre 2020 possono 

essere sospese fino a tale data, compreso appunto i prestiti non rateali (“bullet”), le linee di anticipazioni crediti, le linee 

di fido a revoca scadenti entro il 30 settembre 2020. 

Anche in questo caso, il debitore deve dichiarare di non avere rate scadute e non pagate (anche parzialmente) ovvero di 

non aver utilizzi di linee eccedenti l’accordato da più di 90 giorni e che la società ha subito in via temporanea carenze di 

liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia da Covid-19. 

 

 

Conclusione: 

Quindi, se avete già problemi di liquidità a causa dell'attuale emergenza sanitaria, o se temete di avere tali problemi in 

futuro, vi consigliamo di contattare la banca responsabile per discutere e organizzare i necessari rinvii.  

 

Tuttavia, non è necessariamente correre in questi giorni a richiedere questo alla vostra banca - nemmeno per le rate in 

scadenza a fine marzo 2020 - in quanto ciò a causa dalle attuali restrizioni di uscita sarebbe vietato. Proprio per questo 

motivo il legislatore ha introdotto la regola dei 90 giorni. Ciò significa che chiunque non sia in ritardo di più di 90 giorni è 

comunque considerato regolare, può usufruire delle misure di cui sopra. 

Di conseguenza, le rate, anche se in scadenza entro marzo 2020, non dovranno essere pagate dai debitori "in 

bonis" e potete discutere le singole possibilità di differimento con la vostra banca non appena verranno abolite 

le restrizioni di rimanere in casa.  

Vi raccomandiamo, comunque, di inviare alla vostra banca un semplice messaggio sulla volontà dell’utilizzo della 

moratoria. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fisc ale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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