
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Moratoria straordinaria per 

piccole e medie imprese 

per le linee di credito e 

prestiti rateali nel decreto 

“Cura Italia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 MARZO 2020 



2 20 MARZO 2020 ASSOCIATI.NET – IL TUO COMMERCIALISTA 
 

1 PREMESSA 

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per 

far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus. 

Tra le disposizioni inserite nel provvedimento vi sono anche quelle che riguardano una moratoria 
straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese 

a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, tra quelle di 

maggior interesse si segnalano: 

 
- Proroga per le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di 

anticipi su crediti che non potranno essere revocate fino alla data del 30.09.2020; 
 

- Rinvio della data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 
settembre 2020 alla data stessa; 

 
- Moratoria per le rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 che possono 

essere riscadenziate sulla base di accordi tra le parti o, in ogni caso, sospese almeno fino al 
30 settembre 2020. 

 
 
 
MORATORIA PER LE RATE DEI PRESTITI CON SCADENZA ANTERIORE AL 30 SETTEMBRE 
2020 – I DETTAGLI 
 
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non 
presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 
dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle 
proprie obbligazioni debitorie. 
A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di 
liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19. 
La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di 
pubblicazione del decreto “Cura Italia” (18.03.2020) non siano segnalate dall’intermediario in una delle 
situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”. 
La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione 
aventi sede in Italia. 
La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente 
se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-
finanziaria dei debitori ed è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del 
credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità 
creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi 
oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore 
durante il periodo di moratoria. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AGLI ISTITUTI DI CREDITO  

 
Nel presentare le richieste le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea 
carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19. 
In questi giorni i vari Istituti di credito si stanno organizzando per garantire pronte risposte alla clientela, 
nell’attesa, il nostro suggerimento alle imprese che hanno intenzione di aderire alla moratoria è quello 
di comunicare sempre in forma scritta la propria richiesta. 
Per questo motivo Associati.net mette a disposizione di seguito un modello fax simile da utilizzare per 
l’invio delle domande.  
Il canale accreditato per l’invio delle domande è sempre quello della posta elettronica certificata. 
Consigliamo di fare una pec all’indirizzo pec dell’istituto di credito e poi di inoltrarla all’indirizzo di posta 
ordinaria al vostro referente bancario. Attenzione a non fare una pec verso indirizzi di posta ordinaria 
altrimenti non parte.  
 
 
 
 

(intestazione azienda) 
VIA…….. 
33075 (comune)  (provincia)  
P.Iva: ………….. 

 

 

Spett.le 
(nome Istituto 
Bancario) 
Filiale di 
…………………… 

 
 

 

(luogo), (data) 
 
 

 
Oggetto: richiesta moratoria finanziamento n……………………… 

 
 
Nel rispetto dell’emergenza sanitaria COVID-19 abbiamo dovuto 
(sospendere/limitare) la nostra attività a partire dal (data) 
Vista la momentanea impossibilità nel proseguire nei lavori programmati e al fine 
di mantenere un adeguata riserva di liquidità in Azienda, Vi chiediamo la 
sospensione per (6/12 mesi) del rimborso capitale del finanziamento.  
Alleghiamo ultimo bilancio e dichiarazione dei redditi. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

       (intestazione azienda) 
(firma legale rappresentate)  

 

 


