
 

 

 

Modena, 10 marzo 2020 

SOSPENSIONE E DILAZIONE FINANZIAMENTI 

 
Si comunica che è stato definito da Confcommercio, assieme alle altre organizzazioni imprenditoriali con ABI, 

uno specifico Addendum all'Accordo per il credito 2019, relativamente a finanziamenti in essere al 

31/01/2020 a micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza coronavirus, erogati da banche e 

intermediari finanziari aderenti all'Accordo stesso. 

 

1. Ambito di applicazione e condizioni generali 

 

Si prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di: 

1. sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; 

2. allungare la scadenza dei finanziamenti. 

 

Resta fermo che le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza 

forme di automatismo nella realizzazione della misura. 

Possono chiederne l'applicazione tutte le PMI operanti in Italia, con esclusione di quelle che, al momento di 

presentazione della domanda, abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni nelle 

categorie: delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

 

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni 

alla data di presentazione della domanda. 

 

Non possono, inoltre, essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già 

concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della 

domanda. 

 

Le banche si impegnano a fornire una risposta con tempestività e di norma entro 30 giorni lavorativi 

dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste 

dalla banca al cliente. 

 

2. Condizioni e modalità di applicazione della sospensione del pagamento della 

quota capitale delle rate dei finanziamenti 

 

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso 

la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing). 

 

Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo 

pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: 

1. l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla 

specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà 

a pubblicarlo sul proprio sito internet; 



 

 

2. a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non 

debba essere modificato. 

 

Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dall'Accordo, anche per le 

operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, ma solo a determinate condizioni. 

Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi. 

 

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo 

e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. 

Per le operazioni di leasing verrà coerentemente posticipato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto. 

 

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto 

a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori 

costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino ad un massimo di 

60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri 

aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione 

di sospensione. 

 

3. Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento della scadenza dei 

finanziamenti 

 

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del 100% della durata residua del 

piano di ammortamento. 

 

Per il credito a breve termine il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari 270 giorni. 

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad 

insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. 

 

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto 

a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi 

alla realizzazione dell'operazione medesima. 

 

In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse, deve 

risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della 

ridefinizione della durata del finanziamento. 

 

Clicca sugli allegati per aprirli: 

• Addendum del 6 marzo 2020 

• Accordo per il Credito 2019 

• Modulo per richiesta Credito 2019  

https://www.confcommerciomodena.it/wp-content/uploads/2020/03/addendum-2020-def.pdf
https://www.confcommerciomodena.it/wp-content/uploads/2020/03/Accordo-per-il-credito-2019_15-novembre-firma_exe.pdf
https://www.confcommerciomodena.it/wp-content/uploads/2020/03/Modulo-richiesta-imprese-2019_Accordo-2019.pdf

