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OGGETTO: Estesa la moratoria dei finanziamenti PMI fino al 31 gennaio 2021

DL Agosto modificando l’articolo 56 del DL Cura Italia n.18/2020, convertito con modificazioni in legge n.27/2020, 
proroga dal 30 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 le scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie, 
ovvero:

• le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;

• i contratti relativi a prestiti non rateali;

• i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse alla moratoria prevista dal DL Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente 
senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto
finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Per tali imprese, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure 
esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno, ovvero dal 31 gennaio 2021.

Invece, le imprese che alla data di entrata in vigore del DL Agosto presentino esposizioni che non siano ancora state 
ammesse alle misure di sostegno previste dal DL Cura Italia, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle 
predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie –
Il DL Agosto interviene anche sull’articolo 37 bis del Dl Liquidità, il quale sospende fino al 30 settembre 2020 le 
segnalazioni di sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti 
le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia concesse a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Con le modifiche apportate dal DL Agosto, le segnalazioni di sofferenza sono sospese fino al 31 gennaio 2021 e tale 
sospensione decorre dal momento di concessione delle misure agevolative.

Si ricorda che la Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati sui debiti di famiglie e imprese nei 
confronti del sistema bancario e finanziario. Essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti 
(banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria
clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista 
una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 
30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.



Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono 
che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato 
la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi 
nel pagamento del debito.


