Gentili Imprese Associate,
il 93% del totale delle banche in Italia aderisce alle nuove moratorie sottoscritte da ABI e dalle
Associazioni di rappresentanza di impresa, fra cui anche Confartigianato. Le nuove moratorie
sono già operative per tutta l’Italia. Con le nuove moratorie è stata estesa ai prestiti concessi
fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La
moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. La sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è 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. Per le operazioni di
allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento
può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve
termine il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni
e a 120 giorni. Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure
di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica
che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di
istruttoria per la quale è necessario che ogni impresa si attivi immediatamente con il proprio
istituto di credito per reperire, compilare e presentare la relativa istanza sulle modulistiche
predisposte da ogni istituto di credito.
Si ricorda infine che il CONFIDIMPRESE FVG ha predisposto un pacchetto di strumenti
straordinari a garanzia (fino all’80%) delle operazioni sopra citate.
In attesa di ulteriori evoluzioni si prega di far riferimento all’ufficio credito ed incentivi nella
persona di:
David Accaino, tel. 0432/516774, email: david.accaino@artigianits.it .
Cordialità
Il Segretario Generale
(Enrico Eva)

