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OGGETTO: ACCORDO PER IL CREDITO 2013 - PROROGA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE A BANCHE E SOCIETA’ DI 

LEASING 

 

 

Il 5 luglio scorso è stato prorogato al 31.12.2014 il termine ultimo per la presentazione a Banche 

e Società di Leasing delle richieste di sospensione del pagamento delle rate in conto capitale 

e/o di allungamento dei finanziamenti bancari e dei leasing concessi a Imprese PMI. 

 

I contenuti principali dell’Accordo restano immutati:  

� sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, anche se 

agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;  

� sospensione fino a 6, ovvero fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni 

per operazioni di leasing, rispettivamente strumentale o immobiliare;  

� allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del 

piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 anni per i 

mutui ipotecari;  

� allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i 

quali siano registrati ritardati incassi; 

� allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di 

conduzione.  

 

L’Accordo per il Credito 2013 rappresenta il quarto di una serie di misure iniziate il 3 agosto 

del 2009 con l’ Avviso Comune, proseguite con l’Accordo per il Credito alle Pmi del 16 

febbraio 2011 e con le Nuove Misure per il Credito alle Pmi del 28 febbraio 2012.  

 

Complessivamente, le quattro iniziative hanno consentito la sospensione di oltre 400 mila 

finanziamenti, per un controvalore complessivo di debito residuo di circa 115 miliardi di euro e 

una liquidità aggiuntiva per le Pmi italiane di 23 miliardi di euro.  

 

Analogamente all’Accordo per il Credito 2013è prorogato al 31.12.2014 il periodo di validità 

del Plafond “Progetti Investimenti Italia” e del Plafond “Crediti PA”, l’iniziativa dedicata allo 

smobilizzo, presso il sistema bancario e finanziario, dei crediti vantati dalle imprese nei 

confronti della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 
 


