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DISCLAMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 23 

marzo 2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti 

successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l’applicazione degli istituti 

disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste 

inerenti quanto riportato. 
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La sospensione delle rate e dei canoni prevista dal Decreto Cura 

Italia (Art. 56 D.L. 18/20) 
Il Decreto Cura Italia (di seguito il “Decreto”) prevede una serie di misure di sostegno 

finanziario per le SOLE imprese che abbiano ENTRAMBI i seguenti requisiti: 

1. imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto 

(G.U. del 17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi 

della disciplina applicabile agli intermediari creditizi 1; 

2. siano microimprese o piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, così come definite 

dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 

20032. 

Per tali imprese sono state previste alcune misure automatiche3; la sospensione delle rate di 

mutui, finanziamenti e leasing deve invece essere espressamente richiesta. 

 
1 I crediti deteriorati sono quei crediti vantati da intermediari finanziari nei confronti di soggetti definiti 

“Non Performing” dalla disciplina europea (Reg. (UE) n. 680/2014). In particolare, si distinguono in 

sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute o sconfinanti. Le prime sono esposizioni verso 

soggetti insolventi o situazioni equiparabili; le seconde, diverse dalle sofferenze, sono quelle per cui la 

banca reputa probabile che il debitore non provveda al rimborso a meno del ricorso ad azioni da parte 

della banca stessa; le ultime sono esposizioni, diverse dalle precedenti, scadute o eccedenti il fido, da 

oltre 90 giorni e oltre un limite di importo in relazione al debitore o all’operazione. 
2 La normativa comunitaria effettua la seguente distinzione: (i) la microimpresa è costituita da imprese 

che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 

euro; (ii)  la piccola impresa è costituita da imprese che anno meno di 50 occupati e un fatturato 

totale/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; (iii)  la media impresa è costituita da 

imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 

euro/totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  

Rimane dubbio se la definizione comprenda i liberi professionisti nel contesto dell’ordinamento 

italiano: se da un lato la Raccomandazione non fa distinzione ed anzi fa riferimento al mero svolgimento 

di una “attività economica” “a prescindere dalla forma giuridica rivestita”, dall’altra l’ordinamento 

interno sino ad oggi non ha riconosciuto tout court questa estensione ed anzi, laddove abbia stabilito di 

applicare ai professionisti normative che richiamano la Raccomandazione, ha dovuto espressamente 

prevedere l’equiparazione (e.g. art. 41 della Legge 234/2012, come modificato dalla “Legge di stabilità 

2016” - che estende la fruibilità di fondi europei ai liberi professionisti “in quanto equiparati alle piccole 

e medie imprese come esercenti attività economica”). 
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In particolare, come già abbiamo comunicato con il nostro memorandum del 20 marzo scorso, si 

tratta di una sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni in 

scadenza per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale o leasing4. Il piano di rimborso delle 

rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza 

di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese possono anche limitare la richiesta 

di sospensione ai soli rimborsi in conto capitale continuando a rimborsare la quota interessi5. 

 
3 (i) L’impossibilità per gli istituti di credito di revocare fino al 30 settembre 2020 l’apertura di credito a 

revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020; (ii) la 

proroga sino al 30 settembre 2020 della scadenza dei prestiti non rateali (bullet). 
4 Le operazioni oggetto delle misure di sostegno dovrebbero essere facilitate dalla possibilità per il 

soggetto finanziatore di ricorrere alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, 

comma 100, lett. a) Legge 662/1996, per un importo massimo del 33%. 
5 Sul punto si ricorda che già ABI con le associazioni rappresentative dell’imprenditoria in data 6 marzo 

2020 ha sottoscritto un addendum all’attuale accordo per il credito 2019 del 15 novembre 2018 che ha 

esteso la misura Imprese in Ripresa 2.0 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati a 

imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 (v. infra nel testo). Tale misura, sempre per le PMI, 

consente la sospensione del rimborso della SOLA quota capitale dei finanziamenti e l’allungamento 

della scadenza degli stessi. Si ricordano alcuni punti dell’accordo:   

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali [...] 

2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie 

classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, 

inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 2.1.4 La misura è applicabile ai 

finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. 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. 

[...] 

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione [...] 

2.2.1. 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). [...] 

2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.  

2.2.5 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 postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto. [...] 

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento 
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Per giovare delle predette misure l’impresa dovrà presentare una specifica richiesta 

corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui dichiara di aver 

subito una temporanea carenza di liquidità in conseguenza della diffusione del Covid-19.  

Abbiamo allo scopo predisposto una prima modulistica generale, qui allegata, per formulare la 

richiesta sospensione qualora non si disponga di moduli predisposti dall’istituto di credito o 

finanziario. 

In questo momento in cui non è possibile o particolarmente difficile recarsi fisicamente presso 

gli uffici o le filiali, si consiglia: 

• di contattare il proprio riferimento presso gli uffici o le filiali; nel caso previo esame del 

sito internet dell’istituto di credito o finanziario: in alcuni casi sono stati infatti attivati 

numeri o contatti dedicati; ciò in quanto alcuni soggetti hanno già predisposto la propria 

modulistica e/o una procedura specifica per gestire le richieste; 

• di sottoscrivere le richieste in quanto possibile con firma digitale. Si segnala che allo 

scopo: 

o può essere utilizzata la smartcard rilasciata dalle camere di commercio al legale 

rappresentante in sede di costituzione delle società e/o iscrizione dell’impresa al 

registro delle imprese. La smartcard infatti contiene un certificato di firma 

digitale; è necessario un lettore da collegare al pc (reperibile anche online) e un 

software (ad esempio DiKe GoSign di Infocert - 

https://www.firma.infocert.it/prodotti/dikegosign.php); 

o le Tessere Sanitarie – Carte Nazionali Servizi (TS-CNS) consentono, sempre 

attraverso il lettore ed un software (CSR – Manager, vd. ad esempio la pagina 

 

2.3.1 L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di 

conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del 

presente Accordo.  

2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della 

durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di 

conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 

giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di 

cui all’art. 48-bis del D.lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la 

valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.  

2.3.3 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. [...] 
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di Lombardia Informatica - Regione Lombardia: 

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-

Digitale/Software-per-CRS-CNS) l’apposizione di firma elettronica avanzata; si 

precisa tuttavia che per questo tipo di firma non vi è equivalenza rispetto alla 

firma autografa come invece con la firma digitale (o firma qualificata); inoltre 

si rende necessario aver già richiesto presso gli sportelli della Regione o 

dell’ASL un codice PIN per l’utilizzo della tessera per i servizi online; 

o chi dispone di SPID, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(https://www.spid.gov.it/), può richiedere ad alcuni provider di firma digitale il 

rilascio della stessa con procedure agevolate e molto rapide; 

• qualora non si disponga di firma digitale, si consiglia di sottoscrivere la stampa del 

documento, allegare la propria carta di identità e trasmettere il tutto tramite PEC in 

modo da garantire perlomeno la provenienza; 

• inviare la richiesta a mezzo PEC all’istituto di credito o all’intermediario finanziario di 

riferimento; ciò in quanto la PEC, come per la Raccomandata A.R., garantisce 

l’avvenuto ricevimento con l’invio di una ricevuta avente valore legale e la data certa 

del ricevimento. Tutte le imprese dovrebbero essere dotate di PEC in quanto la legge 

italiana impone all’impresa di dotarsi di un domicilio digitale; in ogni caso, qualora 

fosse necessario alcuni provider si sono resi disponibili in questo periodo di emergenza 

ad attivare gratuitamente caselle PEC (si veda il sito www.solidarietadigitale.it – si 

segnala ad esempio InfoCert https://www.infocert.it/solidarieta-digitale/). Per reperire la 

PEC dell’istituto di credito o finanziario, si può ricorrere al registro nazionale INIPEC 

(https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies), dove la si può reperire con una 

ricerca a mezzo codice fiscale (che può essere rinvenuto nella documentazione 

contrattuale o nelle comunicazioni ricevute). 

• inviare o contestualmente (alcune caselle PEC non lo consentono) o separatamente, 

copia di quanto inviato all’indirizzo email del proprio ordinario gestore, della filiale o 

dell’ufficio di riferimento. 

L’Accordo per il Credito ABI – sospensione e allungamento 

“Imprese in Ripresa 2.0” 
Prima dell’emanazione del Decreto, ABI ha sottoscritto con le associazioni rappresentative 

dell’impresa italiana un protocollo che ha esteso l’Accordo per il credito 2019 al periodo in 
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corso ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. 

L’Accordo per il Credito prevede sempre per le PMI le cui esposizioni non siano classificate 

come non performing6 (i) la sospensione fino a un anno (e non fino a settembre) il pagamento 

della quota capitale delle rate dei finanziamenti (quindi non la quota interessi); (ii) 

l’allungamento della scadenza dei finanziamenti.  

Il protocollo di estensione stabilisce che le condizioni previste dall’Accordo per il Credito, per 

accedere alle due misure (denominate “Imprese in Ripresa 2.0”), restano valide7. 

È importante precisare anzitutto come Imprese in Ripresa 2.0 preveda due misure: una 

sospensione delle rate, come il Decreto, e una rimodulazione del piano di ammortamento con 

allungamento del medesimo (l’allungamento) che invece il Decreto non prevede (v. infra). 

Si segnalano di seguito le principali differenze tra la sospensione prevista dall’Accordo per il 

Credito e la sospensione disposta dall’art. 56 del Decreto: 

• riguarda i “finanziamenti a medio lungo termine (mutui)” e i leasing in essere al 31 

gennaio 2020 mentre il Decreto riguarda i mutui, finanziamenti e leasing con rate in 

scadenza prima del 30 settembre; 

• è limitato alla sola quota capitale e quindi gli interessi convenzionali devono essere 

versati alle scadenze pattuite (il Decreto consente di scegliere tra questa ipotesi e la 

sospensione anche della quota interessi); ne deriva che la sospensione determina una 

mera traslazione del piano di ammortamento quanto alla quota capitale e una coerente 

posticipazione del riscatto per i leasing; 

• il periodo massimo di sospensione è di 12 mesi; il Decreto prevede una sospensione 

sino al 30 settembre; 

• l’agevolazione non può essere concessa per finanziamenti per cui è stata già ottenuta 

una sospensione nei 24 mesi precedenti; nulla prevede il Decreto in merito; 

• non è prevista la condizione della carenza di liquidità dovuta al COVID-19 da attestare 

con autocertificazione; tuttavia è comunque previsto che si tratti di imprese 

“danneggiate dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”; 

Quanto invece all’allungamento, si precisa che:  

 
6 V. nota 1 
7 Si rinvia alla nota 5 in cui vengono riportate le principali condizioni. 
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• si tratta di una misura prevista per i muti ma anche per le linee di credito a breve 

(escluse dalla sospensione), come le anticipazioni (ad esempio il cd. castelletto o SBF); 

si precisa che il Decreto prevede per tali linee di credito il divieto per l’istituto di 

revocarle sino al 30 settembre (senza necessità che venga fatta richiesta da parte 

dell’impresa).  

• il periodo massimo previsto, quanto ai mutui, è pari alla durata residua del piano di 

ammortamento; quanto alle linee a breve, 270 giorni; quanto al credito agrario di 

conduzione, 120 giorni; 

• resta la condizione per cui deve trattarsi di finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. 

Misure ulteriori previste da singoli istituti di credito e finanziari 
Sia il Decreto sia l’Accordo per il Credito 2019 fanno salva la possibilità che gli operatori di 

settore dispongano ulteriori misure a tutela delle imprese.  

Da una rapida ricognizione, i maggiori gruppi hanno già attivato dei pacchetti emergenza che 

prevedono: 

• sospensioni automatiche (IntesaSanPaolo, Unicredit) o su richiesta (UBI) delle rate, 

anche con riferimento ad affidamenti a breve; 

• proroga dei rimborsi delle linee di credito a breve; Unicredit in particolare ha esteso alle 

linee di import fino a 120 giorni in caso di mancata ricezione della merce 

• concessione di linee di credito di liquidità (Unicredit, Banco BPM, MPS) 

Peraltro, al momento, tutte le misure sono principalmente dedicate alla clientela esistente in 

quanto le limitazioni alla circolazione e le restrizioni alle aperture degli uffici rendono gravosa 

se non impossibile l’istruttoria verso soggetti non già identificati. Lo Studio monitora anche 

tramite la propria rete di clienti le iniziative in corso.  

È comunque opportuno contattare il proprio referente e/o visitare il sito internet dell’istituto, 

nelle sezioni news/comunicati stampa. Molti hanno attivato numeri verdi dedicati 

all’emergenza. 

- o 0 o - 

Lo Studio resta a disposizione. Potete contattare il vostro riferimento di Studio oppure i nostri 

contatti generali qui di seguito riportati. 

 
STUDIO DANOVI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

T. +39.02.35.92.961 
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EMAIL info@danovi.eu 

WEBSITE: www.danovi.com 

LINKEDIN PAGE: www.linkedin.com/company/studio-danovi 
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Allegati 

1. MODELLO RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 56 D.L. 18/20 E MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE 

2. MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA “IMPRESE IN RIPRESA 2.0” 

 



[SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE] 

Spett.  

Banca ________________ 

filiale di ______________ 

VIA PEC: ______________ 

eventuale email ordinaria gestore presso propria filiale 

RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 2, D.L. 18/2 020 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 

Il sottoscritto____________________, nato a ______________________ il ____________ e residente in 

__________________________, codice fiscale____________________, in qualità di legale rappresentante 

di ____________________________________ / titolare della ditta individuale ______________________ 

(cancellare l’opzione errata), con sede in ______________, via________________________ n. _____, 

codice fiscale e p.IVA ________________________ (di seguito “Parte Finanziata”), con riferimento al 

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed in particolare a quanto previsto all’art. 56, 

CHIEDE  

la sospensione a far data da oggi sino al 30 settembre 2020 (barrare l’opzione corretta) 

�  dell’intera rata (quota capitale ed interessi) 

�  della sola quota capitale  

delle rate in scadenza in tale periodo del (barrare l’opzione corretta) 

�  mutuo ipotecario n.__________ 

�  mutuo fondiario n.__________ 

�  finanziamento n.__________ 

�  leasing n.__________. 

A tal fine 

DICHIARA  

A. di avere alla data del 18 marzo 2020 un’esposizione debitoria non classificabile come “deteriorata” ai 

sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; 

B. di possedere i requisiti di microimpresa o piccola impresa o media impresa ai sensi della 

Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – in particolare che 

il numero dei dipendenti medio annuo nel corso dell’ultimo anno non è stato superiore a 250 unità e il 

fatturato dell’ultimo anno non è stato superiore a Euro 50mln. (né l’attivo di bilancio superiore a Euro 

43 mln.), ed altresì 

PRENDE ATTO 

1. che la sospensione in oggetto comporterà l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo 

pari a quello delle rate sospese e che pertanto al termine della sospensione l’ammortamento del 



[SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE] 

mutuo/finanziamento/leasing riprenderà dall’ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle 

rate; 

2. che, qualora la richiesta di sospensione riguardasse l’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di 

sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso indicato in contratto, saranno 

rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine 

di sospensione in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per la durata residua del 

finanziamento mutuo/finanziamento/leasing; 

3. che, qualora la richiesta di sospensione riguardasse la sola quota capitale, per tutta la durata della 

sospensione la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere gli interessi calcolati sul debito residuo in 

linea capitale al tasso e con le modalità contrattuali previsti; 

4. nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà Vostra facoltà dichiarare la Parte 

Finanziata decaduta dal beneficio della sospensione delle rate. 

Si allega  

• autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 come previsto dal comma 3 dell’art. 56 del 

D.L. del 17 marzo 2020; 

• documento di identità dello scrivente. 

In attesa di vostro cortese riscontro invio i miei migliori saluti. 

Luogo e data __________________ 

 

 ______________________ 

 

[Si consiglia di apporre firma digitale, nel caso tramite smart card] 



AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 3, DEL D.L. 18/2020 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 
 
 
(Da compilare in caso di società di capitali o di persone) 

Il sottoscritto ________________________, nato a ___________ il _______________ e residente in 

________________________, codice fiscale ____________________, in qualità di legale rappresentante di 

___________________ con sede in _________________, via ___________ n. ______. codice fiscale e 

p.IVA _______________________,  

VISTO 

il D.L. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ed in particolare le 

misure di sostegno finanziario previste ex art. 56 per le micro, piccole e medie imprese compite dalla 

diffusione dell’epidemia, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che la società versa in temporanea carenza di liquidità quale 

conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. 

Luogo e data 

______________ 

Il legale rappresentante 

_________________________ 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata, con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante. 

 

 

[NOTA: la dichiarazione va alternativamente (1) sottoscritta, scannerizzata, quindi inviata a mezzo PEC con 

allegato documento di identità OPPURE (2) sottoscritta a mezzo firma digitale (e.g. smart card, chiavetta, 

ecc – non scansione propria firma) e inviata, si consiglia comunque via PEC assieme a documento di 

identità]  



(Da compilare in caso di impresa individuale) 

Il sottoscritto ________________________, nato a ___________ il _______________ e residente in 

________________________, codice fiscale ____________________, in qualità di titolare dell’impresa 

___________________ con sede in _________________, via ___________ n. ______. codice fiscale e 

p.IVA _______________________,  

VISTO 

il D.L. 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ed in particolare le 

misure di sostegno finanziario previste ex art. 56 per le micro, piccole e medie imprese compite dalla 

diffusione dell’epidemia, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che l’impresa versa in temporanea carenza di liquidità quale 

conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. 

Luogo e data 

______________ 

Il titolare 

_________________________ 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta ed inviata, con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante. 

 

 

[NOTA: la dichiarazione va alternativamente (1) sottoscritta, scannerizzata, quindi inviata a mezzo PEC con 

allegato documento di identità OPPURE (2) sottoscritta a mezzo firma digitale (e.g. smart card, chiavetta, 

ecc – non scansione propria firma) e inviata, si consiglia comunque via PEC assieme a documento di 

identità] 



 

Mod. 02.23.0172 (01/2019) 

 
“Nuovo Accordo per il credito 2019”  

Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”  
Modulo di domanda 

 
La seguente Impresa  
       (denominazione sociale)  
       (codice fiscale/partita iva)        
 (indirizzo sede)  
       (telefono)        (fax)        (e-mail)  
nella persona di        (legale rappresentante)  
•  presa visione dell’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”;  
• intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali CHIEDE di usufruire dei benefici 
previsti nel citato Accordo:  
 

 mutuo ipotecario/chirografario n°       , di originari Euro 
       stipulato in data   /  /    , debito residuo di Euro        
alla data del   /  /     , scadenza ultima   /  /     , (solo per i finanziamenti agevolati) 
agevolato ai sensi di       .  
 

 sospensione   allungamento  
 

 
 leasing (immobiliare/mobiliare) n°       , di originari Euro        

stipulato in data   /  /    , debito residuo di Euro        alla data del   /  /     , 
scadenza ultima   /  /     , (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di      
 . 
 

          sospensione  
  

 
 apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n°      , di 

originari Euro        stipulato in data   /  /    , utilizzato per Euro        alla 
data del   /  /     , scadenza ultima   /  /     .  
 

          sospensione  
 

 
 linea di credito per anticipazioni su crediti di Euro        con 

scadenza   /  /     , (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di         
 

          allungamento 
 

 
 credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, n°        con scadenza   /  /     , (solo 
per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di       . 
  

          allungamento 
 



 

Mod. 02.23.0172 (01/2019) 

DICHIARA  
• di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato 
non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale 
attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);  
• [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) 
da più di 90 giorni;  
• [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si 
chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;  
• che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già 
usufruito di analoga sospensione/allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di 
presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege 
in via generale;  

PRENDE ATTO CHE 
• che la Banca/l’Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e 
prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica 
prevista dal Punto 2.1.9 dell’Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione 
della domanda, fornirà una risposta;  
• ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l’Intermediario finanziario potrà 
richiedere all’impresa ulteriori informazioni; 
• il tasso d’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 a un massimo di 60 punti base; 
• il tasso d’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; 
 
Allegati [Eventuali].  
In fede.  
       , li         
 

 
Il/I richiedente/i  

 
________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________ 
La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite 
dall’impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall’Accordo, tra le quali, in 
particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla 
Banca/l’Intermediario finanziario come “non performing” (ripartite nelle categorie delle 
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I 
risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.  
 

       , li        
 

La Banca/L’Intermediario finanziario 

_______________________________ 


