
 

 

          

      CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2020 

A tutte le aziende clienti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: aggiornamenti normativi riguardanti il D.L. 18/2020 – sostegno finanziario alle 
micro/piccole/medie imprese colpite dall’epidemia COVID 19 – comunicazione per sospendere i 
pagamenti rate di mutuo/finanziamento/canoni di leasing fino al 30.09.2020 
 

Gentile Cliente, 

 
Una delle principali misure adottate con  D.L. 18/2020, riguarda il sostegno finanziario alle imprese 
sopra tutto con l’articolo 56, nel quale viene riconosciuta, l’epidemia da COVID-19 come evento 
eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’art. 107 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea. 
Pertanto al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le 
imprese possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di 
intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti 
misure di sostegno finanziario: 
a) Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 

alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.20, gli importi accordati, sia per la parte 
utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino 
al 30.09.2020; 

b) Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono 
prorogati, unilateralmente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 
30.09.2020 alle medesime condizioni; 

c) Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di 
cambiale agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 
30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetti di 
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle 
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborso in conto capitale. 

 
Per richiedere le sospensioni di cui al sopra indicato punto c), le aziende devono inviare un’apposita 
comunicazione all’istituto bancario/società di leasing, con la quale l’impresa dichiara 
autocertificandosi (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), di aver subito, in via temporanea, carenze 
di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19. 
Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17.03.2020, 
classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabili agli intermediari 
creditizi. 
Lo studio rimane a vostra completa disposizione per aiutarvi nella predisposizione della pratica di 
sospensione da inostrare al vostro istituto bancario/società di leasing per poter beneficiare di questa 
agevolazione, comunicandoci o telefonicamente o via mail l’intenzione di voler utilizzare questo 
beneficio. 
Cordiali saluti. 
 
Fornaci di Barga, 23 marzo 2020  

 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 


