ACCORDO PER IL CREDITO 2015
In data 31/03/2015 è stato siglato l’accordo denominato “Accordo per il Credito 2015” che prevede 3
pacchetti di misure :

Imprese in sviluppo:
Prevede che le banche aderenti costituiscano dei Plafond individuali (max 10 miliardi di euro) destinati al
finanziamento di progetti imprenditoriali delle p.m.i. e al sostegno dell’incremento del capitale circolante
necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa
necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

Imprese e P.A.:
Prevede la costituzione di un Plafond di 10 miliardi di euro per lo smobilizzo dei crediti certificati vantati
dalle imprese nei confronti della P.A. attraverso lo sconto pro soluto anche con garanzia dello Stato
concessa ai sensi dell’Art. 37 del DL n. 66/2014 e anticipazione del credito con cessione del credito(anche
con sconto pro solvendo) o senza cessione dello stesso.

Imprese in ripresa
prevede la possibilità per tutte le p.m.i in bonis di sospendere la quota capitale mutui/leasing e di
richiedere l’allungamento della durata dei mutui, quindi per le imprese che :
•
•

rispettano il parametro della dimensione, cioè sono PMI secondo la definizione comunitaria, e
sono operanti in Italia
alla data di presentazione della domanda non hanno esposizioni scadute/sconfinanti oltre 90 giorni
ovvero non hanno posizioni classificate come “sofferenze” o “partite incagliate” o “procedure
esecutive in corso”

POSSONO AVANZARE DOMANDA ALLE BANCHE ADERENTI ALL’ACCORDO PER OTTENERE
1. La sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamento a
medio-lungo oppure la sospensione del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di
leasing per 12 o 6 mesi rispettivamente per operazioni “immobiliari” ovvero “mobiliari”
Possono ottenere la sospensione dei mutui e dei leasing:
- Le p.m.i. che abbiano in essere dei finanziamenti al 31/03/2015
le p.m.i. che non abbiano già usufruito di analogo strumento negli ultimi 24 mesi.
Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del
prestito sono realizzate alle stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario e senza la
necessità di garanzie aggiuntive, negli altri casi la banca potrà valutare una eventuale variazione del
tasso d’interesse che non dovrà comunque risultare superiore a 75 punti base.
2. L’allungamento dei mutui che non abbiano già fruito di analogo beneficio negli ultimi 24 mesi.
Possono ottenere l’allungamento tutti i mutui a medio/lungo termine in essere alla data del
31/03/2015;

Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di
ammortamento. In ogni caso il periodo non potrà superare i 3 anni per i mutui chirografari ed i 4
anni per quelli ipotecari.
Per la realizzazione di tali operazioni la banca potrà valutare la variazione del tasso concordato in
origine. In caso di incremento la variazione non potrà essere superiore all’aumento del costo della
raccolta rispetto al momento dell’iniziale erogazione e, di norma, non potrà superare la misura di
100 punti base.
La prestazione di garanzie aggiuntive sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare
possibili incrementi di tasso.
Le operazioni di allungamento potranno essere effettuate a tasso invariato nel caso in cui l’impresa
richiedente avvii entro 12 mesi dall’ottenimento dei benefici processi di rafforzamento
patrimoniale o di aggregazione.
3. L’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.
Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine potranno essere richieste dalle
aziende in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalle
banche.
Le operazioni di cui sopra saranno attuate senza variazione del tasso originariamente applicato.
Le richieste per l’attivazione degli strumenti del presente Accordo potranno essere presentate dalle
imprese sino al 31/12/2017
Le imprese interessate ad aderire ai suddetti benefici potranno contattare il responsabile d’area del
Confidi Romagna e Ferrara per le informazioni del caso.
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