
 

 

Informat srl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

1

www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

 

Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 168 13.04.2012 

Moratoria debiti: nuovo accordo per 
il credito alle PMI  
La parziale deducibilità degli interessi passivi 
“punisce”anche i bilanci 2011 

A cura di Carlo De Luca e Luca Savastano 

Categoria: Interessi 
Sottocategoria: Passivi 

  
  
Prorogato anche per l'anno 2012 l'accordo sottoscritto il 3 agosto del 2009 tra il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, l'ABI e le Associazioni delle imprese per il sostegno alle PMI in un momento di 

congiuntura economica recessiva e di scarsa liquidità. Con tale proroga viene concessa, anche per l'anno 

in corso, la possibilità, alle sole PMI con specifici requisiti, di sospendere il pagamento della quota 

capitale dei finanziamenti o dei leasing (mobiliari o immobiliari) in corso fino a un massimo di 12 mesi o 

allungare la scadenza delle operazioni di mutuo. 

 
Premessa e 

obiettivi 
 

Con l'obiettivo di sostenere le imprese in un momento di congiuntura economica 

recessiva e di scarsa liquidità, il 3 agosto del 2009 fu sottoscritto un accordo tra il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le Associazioni delle imprese, che 

consentiva alle imprese con adeguate prospettive economiche e che potevano 

provare la "continuità aziendale", di sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei 

leasing in corso. Il 28 febbraio del 2012 tale accordo è stato rinnovato.  

Esso presenta tre punti salienti: 

1. sospensione della quota capitale delle rate di mutuo;  

2. sospensione della quota capitale prevista nei canoni di leasing 

"immobiliare" e "mobiliare"; 

3. allungamento della durata dei mutui. 
 

L'ABI ha messo a punto la procedura, le scadenze e i modelli di richiesta per le PMI che 

vogliono beneficiare del nuovo accordo per il credito delle imprese 2012 (moratoria 

debiti) e quelli per le banche che vogliono aderire. 
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Requisiti dei 
beneficiari 

 

 

 

 

La possibilità di aderire alla moratoria viene concessa, in via esclusiva, alle 

imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

  un numero di dipendenti non superiore a 250 (indipendentemente dalla 

tipologia di contratto: "a tempo indeterminato" o "a tempo determinato");  

 un fatturato inferiore a 50 mln di euro, oppure un totale attivo di bilancio 

fino a 43 mln di euro.  

Al momento della presentazione della domanda, l’azienda non deve presentare 

posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite 

incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da 

oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”). 

 

Agevolazioni 
ammesse 

Sostanzialmente, l'accordo rinnovato per l'anno in corso ripropone misure 

analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con l’Avviso comune del 

2009 e con l’Accordo per il credito del 2011. 

Le tre azioni agevolative contemplate vengono di seguito esplicitate 

dettagliatamente. 

 

Operazioni di 
sospensione 

 

 

 

 

 

 

 

 Operazioni di sospensione

o Congelamento mutui: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle 

rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali; 

o Congelamento leasing: sospensione per 12 mesi della quota capitale dei 

canoni di leasing immobiliare e per 6 mesi in relazione alle operazioni di 

leasing mobiliare. 

Le operazioni di sospensione comportano la traslazione del piano di 

ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale 

sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. 

Esclusioni 

Queste operazioni non possono riguardare le rate che abbiano già usufruito dei 

benefici previsti dal precedente accordo del 3 agosto 2009. Le rate, inoltre, non 

possono essere scadute da più di 90 giorni al momento della presentazione 

della domanda. 
 

Operazioni di 
allungamento 

 

 OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO: in questa circostanza la durata dei 

mutui viene estesa per un massimo del 100% di quella residua rilevata 

dal piano di ammortamento e comunque non oltre due anni per i mutui 

chirografari e tre anni per quelli ipotecari. 

È possibile chiedere l’allungamento anche per i mutui che abbiano già usufruito 

della sospensione prevista dall’avviso comune del 3 agosto 2009 oppure di 

quella prevista dal nuovo accordo del 28 febbraio: in questo caso, l’impresa può 

richiedere l’allungamento al termine del periodo di sospensione. 
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Esclusioni 

Queste operazioni non possono riguardare mutui che abbiano già usufruito di 

analogo beneficio in base all’accordo del 16 febbraio 2011. 

I tempi di allungamento variano a seconda delle operazioni in essere al 

momento della presentazione della domanda di moratoria: 

 per le anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati 

insoluti di pagamento, è prevista la possibilità di beneficiare di un 

allungamento fino a 270 giorni. Tale beneficio può riguardare anche insoluti 

di pagamento che l’impresa presenta sui crediti anticipati dalla banca; 

 per le scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, è 

previsto un allungamento per un massimo di 120 giorni delle operazioni di 

finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. 

 

Operazioni di 
ripresa e 

sviluppo delle 
attività 

 

 OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ 

Alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto n.201 del 6 dicembre 

2011 (c.d. decreto Salva Italia), per le imprese che avviano processi di 

rafforzamento patrimoniale, il finanziamento (che riguarda le società di 

capitali, inclusa la forma cooperativa) sarà proporzionale all’aumento dei 

mezzi propri realizzati dall’impresa (che deve essere rilevante ai fini delle 

sopracitate agevolazioni).  

 

Finanziamenti 
assistiti da 
contributo 

pubblico 
 

Le domande, per entrambe le tipologie, possono riguardare anche 

finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, 

purché l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità 

dell’operazione segnalandola al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e a 

condizione che non venga modificato il piano originario di erogazione dei 

contributi pubblici. 

 

Condizioni 
bancarie 

 

Per quanto riguarda le condizioni che le banche devono applicare alle PMI, 

l'accordo prevede che: 

 all’impresa non vengano addebitati spese e oneri aggiuntivi rispetto a 

quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per 

realizzare le relative operazioni di sospensione o allungamento, di cui 

l’istituto s’impegna a dare adeguata comunicazione; 

 le operazioni di sospensione, quelle di allungamento del credito a 

breve termine e del credito agrario, nonché quelle di allungamento sui 

mutui con un piano residuo di ammortamento, comprensivo del 

periodo di allungamento, non superiore a tre anni, oppure con la 

copertura del fondo di garanzia per le PMI o del fondo ISMEA, sono 

realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario per una 
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quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca; 

 se il finanziamento originario era assistito da garanzie, l’estensione 

delle stesse per il periodo aggiuntivo di ammortamento è condizione 

necessaria per realizzare l’operazione; 

 tutte le operazioni dell’accordo sono in generale previste senza la 

richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano 

funzionali all’attuazione dell’operazione a condizioni più vantaggiose 

per l’impresa; 

 nel caso del leasing, viene prorogato l’esercizio di opzione del riscatto; 

 per le operazioni che non beneficiano già della copertura del Fondo di 

Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tali garanzie possono essere 

richieste in relazione alla sola parte aggiuntiva del piano di 

ammortamento che si realizza con l’allungamento. 

 

Adesione delle 
banche 

 

Quasi tutti gli istituti bancari hanno aderito al protocollo sulla seconda 

moratoria dei debiti, pur non essendone obbligate, attraverso la compilazione 

dell'apposito modello di adesione destinato alle banche.  

Gli istituti di credito s’impegnano a condurre una rapida istruttoria (circa 30 

giorni) che consentirà di valutare la capacità di continuità aziendale e la 

situazione economico-patrimoniale dell’impresa richiedente. 

 

Scadenza 
 

Le domande di congelamento delle rate di mutui e leasing bancari devono 

essere presentate entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei 

mutui che entro la fine dell’anno fossero ancora in fase di sospensione (12 mesi 

previsti dall’accordo) possono essere presentate fino al 30 giugno 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informat srl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

5

www.fiscal-focus.itwww.fiscal-focus.info
 

Riepilogo: confronto tra le operazioni di sospensione e di allungamento del 

debito 

SOSPENSIONE DELLA 

QUOTA CAPITALE DEL 

DEBITO 

ALLUNGAMENTO DEL DEBITO 

Operazioni 

e tempi 

 congelamento mutui: 

sospensione per 12 

mesi della quota 

capitale delle rate di 

mutuo, anche se 

perfezionato tramite 

il rilascio di cambiali 

 congelamento 

leasing: sospensione 

per 12 mesi della 

quota capitale dei 

canoni di operazioni 

di leasing 

immobiliare e per 6 

mesi per le 

operazioni di leasing 

mobiliare 

 prolungamento della durata dei 

mutui per il 100% di quella 

residua   (non oltre due anni per 

i mutui chirografari e tre anni 

per quelli ipotecari) 

 per le anticipazioni bancarie su 

crediti insoluti, è prevista la 

possibilità di beneficiare di un 

allungamento fino a 270 giorni 

 per le scadenze del credito 

agrario di conduzione ex art. 43 

del TUB, è previsto un 

allungamento per un massimo 

di 120 giorni delle operazioni di 

finanziamento connesse ad 

aumenti dei mezzi propri 

realizzati dall’impresa 

Scadenza  31/12/2012  30/06/2013 

 

Requisiti 

del benefi-

ciario 

 non avere più di 250 dipendenti  

 avere un fatturato inferiore a 50 mln di euro, oppure un 

totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro  

 non presentare posizioni debitorie classificate dalla 

banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, 

“esposizioni ristrutturate” o “esposizioni 

scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni (impresa “in 

bonis”) 
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