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OGGETTO: ACCORDO PER IL CREDITO 2015 PER LE PMI TRA ABI  E ASSOCIAZIONI 

IMPRENDITORIALI 

 

DI COSA SI TRATTA 

E’ la riproposizione di un accordo del 1 luglio 2013 tra ABI e 

Associazioni di rappresentanza delle imprese che avevano  firmato un 

intesa denominata "Accordo per il credito 2013" che proponeva misure 

di allungamento dei mutui, un più ampio periodo di estendibilità degli 

stessi e, per le operazioni di sospensione, la possibilità di ricomprendere 

in tale tipologia di intervento anche i cosiddetti “conti correnti 

ipotecari”. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

L’accordo è rivolto alle piccole e medie imprese come definite dalla 

normativa comunitaria, appartenenti a qualsiasi settore. Per i limiti 

dimensionali di tali imprese, si fa riferimento all’art. 2 D.M. 18 aprile 

2005 del Ministro dello Sviluppo Economico e gli stessi devono 

intendersi riferiti alla singola impresa richiedente, anche se  

appartenente ad un gruppo, la quale sia residente in Italia o che, anche 

se  estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Al riguardo, sembra 

ritenersi coerente con i presupposti e le finalità dell’accordo, in deroga 

alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei 

requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente 

sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’accordo anche le ditte individuali ed i 

professionisti, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede 

l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato per 

l’esercizio dell’attività imprenditoriale e non per altri fini. 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTI 

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: 
 

1. Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei 

finanziamenti; 

2. Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti 

imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della 

struttura patrimoniale delle imprese; 

3. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle 

imprese nei confronti della Pubblica amministrazione. 
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1) IMPRESE IN 

RIPRESA 

 

A) SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO IN CONTO CAPITALE 

DELLE RATE DI MUTUI E LEASING 

L’Accordo prevede la possibilità per le PMI di ottenere la sospensione 

del pagamento della quota capitale dei mutui e dei leasing finanziari 

che risultino in essere alla data della firma dell’Accordo in relazione ai 

quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento 

nell’arco dei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della 

domanda di sospensione o di allungamento. 

La sospensione del pagamento delle rate potrà essere richiesta per un 

periodo massimo di 12 mesi su operazioni di mutuo - anche agevolato - 

e di leasing “immobiliare” e per un periodo massimo di 6 mesi su 

operazioni di leasing “mobiliare - strumentale”. Al momento della 

richiesta di sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute 

(non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla 

data di presentazione della domanda e l’impresa deve essere classificata 

“in bonis” dalla banca finanziatrice. 

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di 

ammortamento per un periodo analogo mentre gli interessi sul capitale 

sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie; nel caso di leasing, 

sarà coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto. 

Potranno beneficiare della sospensione anche le aperture di conto 

corrente ipotecario a condizione che il finanziamento sia già in 

ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia 

presente un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le 

quote capitale e interessi delle singole rate. 

Nel caso in cui al momento della sospensione non siano registrate 

difficoltà nel rimborso del prestito, oppure l’operazione sia stata 

garantita dal Fondo Centrale di Garanzia (direttamente o per il tramite 

dei Confidi), le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso 

tasso di interesse previsto dal contratto originario. 

Qualora, al momento della sospensione sussistano invece difficoltà nel 

rimborso delle rate, la banca potrà valutare la variazione in aumento del 

tasso di interesse in misura comunque non superiore ai 75 punti base 

(+0,75%). Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere 

applicato il tasso originariamente pattuito, a condizioni che l’impresa 

sia stata nel frattempo regolare nel rimborso delle rate in scadenza. 

 

B) OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI MUTUI E DELLE 

ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE 

L’Accordo prevede la possibilità per le PMI di allungare la durata dei 

mutui e dei finanziamenti a breve termine che risultino già in essere alla 

data della firma dell’Accordo in relazione ai quali non sia stata 

richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi 

precedenti alla data di presentazione della domanda di sospensione o di 

allungamento: 

·  per le operazioni di mutuo il periodo massimo di allungamento è pari 

al 100% della durata residua del piano di ammortamento, con il limite 

massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui 

ipotecari; 

·  per le operazioni di finanziamento a breve termine per anticipazione 

di crediti, l’allungamento potrà essere richiesto fino al limite massimo 
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di 270 giorni (9 mesi), per sostenere le esigenze di cassa in relazione a 

ritardi/insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato su crediti certi 

ed esigibili anticipati dalla banca. 

Sulle operazioni di allungamento, le banche valuteranno in autonomia 

eventuali variazioni del tasso di interesse rispetto alle condizioni 

inizialmente pattuite. Le operazioni di allungamento potranno essere 

realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario 

qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento 

dell’allungamento richiesto, avvii – alternativamente - processi di 

rafforzamento patrimoniale attraverso apporti di soci e/o di terzi oppure 

processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico 

e/o patrimoniale dell’impresa. 

Le banche potranno valutare l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive 

sull’operazione di finanziamento al fine di mitigare o annullare 

possibili incrementi di tasso, considerando la misura e la qualità della 

garanzia nonché il merito creditizio dell’impresa richiedente. 

 

C) ULTERIORI CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE 

OPERAZIONI 

• alle PMI non saranno addebitate spese ed altri oneri aggiuntivi 

rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei 

confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di 

sospensione o allungamento e dei quali la banca stessa si 

impegna a dare adeguata evidenza; 

• qualora il finanziamento o i finanziamenti oggetto delle 

operazioni di sospensione o allungamento siano assistiti da 

garanzie (personali e/o reali), l’estensione delle stesse per il 

periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai 

fini della realizzazione dell’operazione; 

• le banche che abbiano valutato positivamente l’impresa ai fini 

dell’accesso alle operazioni di sospensione o allungamento si 

impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi 

all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di 

continuità aziendale. 

2) IMPRESE IN 

SVILUPPO 

 

L’Accordo istituisce un plafond denominato “Imprese in Sviluppo” con 

dotazione iniziale di 10 miliardi di euro, finalizzato alla concessione di 

finanziamenti destinati al sostegno di investimenti in beni materiali ed 

immateriali strumentali all’attività d’impresa. 

Possono essere oggetto di finanziamento anche investimenti avviati nei 

6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda. 

Il plafond è la risultante di plafond individuali attivati dalle singole 

banche aderenti all’iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla 

BCE o dalla CDP, ovvero attraverso altri canali di finanziamento 

particolarmente competitivi che consentano di praticare all’impresa 

condizioni di accesso al credito vantaggiose. 

Le condizioni economiche applicate ai finanziamenti di cui all’Accordo 

sarà determinato sulla base di due elementi: 

a) costo della provvista per la banca; 

b) spread in funzione della qualità dell’impresa e del progetto di 

investimento. 
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Al fine di agevolare la comparabilità con le condizioni di mercato, la 

banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due 

componenti che lo determinano (ovvero costo della provvista e spread). 

Sui finanziamenti potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo 

Centrale di Garanzia, SACE, ISMEA, Confidi. 

In questo caso la banca metterà in evidenza la riduzione del tasso di 

interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia idonea. 

3) IMPRESE E 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Nell’ambito dell’accordo l’ABI si impegna a realizzare un plafond 

denominato “Imprese e P.A.” con una dotazione iniziale di 10 miliardi 

di euro da utilizzare per l’anticipazione di crediti vantati dalle imprese 

nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Il plafond è la risultante di plafond individuali attivati dalle singole 

banche aderenti all’iniziativa utilizzando la provvista acquisita dalla 

BCE, ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente 

competitivi che consentano di praticare all’impresa condizioni di 

accesso al credito vantaggiose. 

Il plafond potrà essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità: 

a) sconto pro soluto anche con garanzia dello Stato concessa ai sensi 

dell’art. 37 DL 66/2014; 

b) anticipazione del credito con cessione dello stesso (realizzata anche 

nella forma dello sconto pro solvendo); 

c) anticipazione del credito senza la cessione dello stesso. 

I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi dell’Accordo 

devono essere certificati come certi liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 

9 comma 3 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 così come 

successivamente integrato e modificato, secondo la procedura 

individuata dai decreti attuativi. 

Per le imprese che presentino esposizioni scadute e/o sconfinanti da 

oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni) la banca può 

valutare la realizzazione dell’operazione, tenuto conto degli impatti e 

dei vincoli regolamentari, qualora il ritardo nel pagamento all’impresa 

sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati dalla P.A. per i 

quali l’impresa richiede l’attivazione del plafond di cui all’Accordo. 

Nel caso di anticipazione senza la cessione del credito, l’impresa si 

impegna a dare alla banca mandato irrevocabile all’incasso del credito 

vantato nei confronti della P.A. Inoltre l’operazione dovrà essere 

necessariamente coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia 

(diretta o ottenuta per il tramite dei Confidi). 

Le condizioni economiche applicate ai finanziamenti di cui all’Accordo 

sarà determinato sulla base di due elementi: 

a) costo della provvista per la banca (indicativamente non superiore al 

costo di accesso alla provvista BCE); 

b) spread in funzione della qualità dell’impresa, del garante e della 

struttura dell’operazione. 

Al fine di agevolare la comparabilità con le condizioni di mercato, la 

banca comunicherà al cliente il tasso di interesse finito e le due 

componenti che lo determinano (ovvero costo della provvista e spread). 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le richieste per l’attivazione degli strumenti previsti dal nuovo 

Accordo, possono essere presentate agli Intermediari aderenti fino al 31 

dicembre 2017. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà attuata una revisione al fine di 

migliorare i contenuti dell’Accordo ovvero adeguarli ad obblighi 

normativi e regolamentari. 

Importante evidenziare come l’adesione all’Accordo da parte degli 

Intermediari sia volontaria; non è prevista pertanto nessuna forma di 

automatismo nella concessione delle misure previste. Nell’eseguire le 

istruttorie, gli Intermediari aderenti si attengono al principio della sana 

e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma 

restando la loro autonoma valutazione. 

Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2013, l’adesione 

all’iniziativa “Imprese in Ripresa” si intende automaticamente 

acquisita, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI. 

Le Imprese che richiedono l’attivazione delle operazioni previste 

all’Accordo, s’impegnano a fornire agli Intermediari elementi che 

evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad 

esempio: portafoglio ordini, business plan, ecc.). 

L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti ad oggi 

all’iniziativa è disponibile al seguente link: 
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-

2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

• 28 febbraio 2012 nuove misure per il credito alle PMI; 

• 1 luglio 2013 Accordo per il credito 2013 

• 31 marzo 2015 Accordo per il credito 2015 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 


