Circolare N. 13/2013
Moratoria PMI: prorogata sospensione 2013 e rinnovato l'accordo per il 2014
Siglato un nuovo accordo di moratoria per le PMI, che potranno sospendere e allungare i finanziamenti bancari
fino a giugno 2014. A poter accedere alle rinnovate misure di sospensione delle rate dei mutui e allungamento dei
finanziamenti sono le PMI economicamente sane che però manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari
Proroga 2012 – 2013
L’accordo prevede inoltre la proroga per il periodo di validità dell’accordo del febbraio 2012, “Nuove misure per
il credito alle PMI” al 30 settembre 2013, per consentire alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di adeguare le
proprie procedure in relazione alle operazioni previste dal nuovo accordo.
Sospensione 2013 – 2014



Finanziamenti della quota capitale delle rate di mutuo (per 12 mesi), oppure della quota capitale prevista nei
canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare” (per 12 o 6 mesi);



Rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese, purché non abbiano usufruito delle “Nuove
misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012. Possono invece sospendere nuovamente i finanziamenti le PMI
che abbiano aderito all’Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi;



Operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale.

Allungamento 2013 – 2014
Per quanto concerne le operazioni di allungamento dei finanziamenti, è possibile usufruirne se non si è
beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell’accordo del 28
febbraio 2012.Possono invece essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di
sospensione.
Più in particolare, è possibile:



allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;



rimandare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di
crediti certi ed esigibili fino a un massimo di 270 giorni;



rinviare le scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni.

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.
Corigliano d’Otranto, 3 Luglio 2013
Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli
indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone
stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati.
Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto
"cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.
Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo email: studio.giannachi@libero.it. Grazie.

