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Mantova, lì 31 gennaio 2013
Circolare N. 04/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

Proroga moratria e sospensione mutui sisma
- PROROGA MORATORIA
L’ABI con comunicato stampa ha reso noto la decisione di prorogare la Moratoria
sui mutui delle PMI a causa della persistente crisi economica.
- Tre mesi in più per la presentazione delle domande di sospensione per un anno dei
finanziamenti (congelamento delle rate di mutui e leasing) non presentate entro il 31.12.12
- Prorogata fino a dicembre 2013 la validità dei Plafond crediti Pa e Plafond progetti
investimenti Italia.
Viene prorogato quindi al 31 marzo 2013 il termine di validità di tali “Nuove misure
per il credito alle Pmi”, in scadenza il 31 dicembre 2012, che prevede la possibilità di
sospendere mutui e leasing, e di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e
scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti
connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese.
Lo comunica l’ABI in merito all’intesa stipulata a febbraio 2012 con il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le
Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale.
Tale proroga si rende necessaria a fronte della permanenza di una situazione di
difficoltà che richiede il mantenimento di misure di sostegno in favore delle imprese;
misure che andranno tuttavia adeguate all’evoluzione della congiuntura economica e
alle diverse condizioni operative delle banche.
Entro il nuovo termine, ABI e associazioni d’impresa si impegnano a definire nuove
misure per sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese, nonché iniziative
congiunte volte a incrementare il livello di applicazione di principi di trasparenza nelle
relazioni tra banche e imprese.
Nel frattempo, il nuovo accordo per le Pmi - nei primi mesi di operatività fino a
ottobre 2012 - ha consentito la sospensione delle rate dei finanziamenti a 52.013 Pmi
per un debito residuo di 17,3 miliardi, liberando liquidità aggiuntiva per le imprese
per 2,5 miliardi.
Nell’ambito dello stesso accordo, le Parti hanno sottoscritto, lo scorso maggio 2012,
due distinti Plafond.
Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della
Pubblica amministrazione (Plafond crediti Pa)
Per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond progetti
investimenti Italia).
Tuttavia, il quadro normativo necessario all’avvio delle due iniziative è stato
completato in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2012, rendendo di fatto le
iniziative inapplicabile per banche e imprese.
Per questo motivo, il termine di validità dei due Plafond è prorogato al 31 dicembre
2013.
- PROROGA SOSPENSIONE MUTUI
Comunicato stampa ABI: TERREMOTO EMILIA ROMAGNA le banche prorogano a giugno
2013 la sospensione dei mutui.
- 7 mesi di ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2013, per il pagamento delle rate
dei mutui per le vittime degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna nel
maggio scorso.
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Prosegue così l’impegno delle banche operanti nei territori colpiti dal sisma verso i
cittadini e il tessuto produttivo locale, che avevano attivato già all’indomani del
terremoto una serie di misure e interventi in collaborazione con la Regione e le
istituzioni nazionali.
Di seguito l’elenco indicativo, allo stato, delle banche che hanno manifestato la
disponibilità ad offrire questa proroga.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca Carim - Cassa di risparmio di Rimini
Banca di Imola (Gruppo Cariravenna)
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Monte dei paschi di Siena
Banco S.Geminiano e S. Prospero (Banco popolare)
Bpm (Banca popolare di Milano)
Carige
Cariparma
Cassa di risparmio di Cento
Cassa di risparmio di Ferrara
Cassa di risparmio di Ravenna
Cassa di risparmio in Bologna (Gruppo Intesa Sanpaolo)
Federazione Bcc Emilia Romagna, per conto delle Bcc interessate
Gruppo Cassa di risparmio di Cesena
Ing Direct
Credito Emiliano
Sanfelice 1893 Banca Popolare
Unicredit

Per conoscere le specifiche autonome modalità e caratteristiche in base alle quali la sospensione sarà
offerta da ciascuna banca, la clientela dovrà recarsi presso gli sportelli.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere
necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di
password)
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