
Tabella di raffronto fra la Moratoria ABI e le Misure di sostegno alla liquidità delle PMI di cui al DL 18/2020 

  

Moratoria ABI 

 

 

Misure Decreto Cura Italia 

DL 18/2020 

 

Soggetto richiedente 

(requisiti) 

Micro, piccole e medie imprese operanti in 

Italia, che attestano di aver subito in via 

temporanea carenze di liquidità quale 

conseguenza diretta dell’emergenza 

epidemiologica in atto  

Imprese devono essere in bonis: 

- al momento della presentazione della 

domanda, non ha posizioni debitorie 
classificate nelle categorie sofferenze, 

inadempienze probabili, esposizioni 

scadute e/o sconfinanti deteriorate. In 

particolare, non deve avere rate scadute 

(ossia non pagate o pagate solo 

parzialmente) da più di 90 giorni. 

- non deve aver già ottenuto la sospensione 

o l’allungamento dello stesso 

finanziamento nell’arco dei 24 mesi 

precedenti. 

 

Micro, piccole e medie imprese (incluse 

imprese individuali) e lavoratori autonomi con 

P Iva con sede in Italia che attestano di aver 

subito in via temporanea carenze di liquidità 

quale conseguenza diretta dell’emergenza 

epidemiologica in atto. 

Imprese devono essere in bonis: 

- al momento della presentazione della 
domanda, non ha posizioni debitorie 

“deteriorate” classificate nelle categorie 

sofferenze, inadempienze probabili, 

esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate. In particolare, non deve avere 

rate scadute (ossia non pagate o pagate 

solo parzialmente) da più di 90 giorni. 

- Ammesso chi abbia già ottenuto misure di 

sospensione o ristrutturazione dello stesso 

finanziamento nell’arco dei 24 mesi 

precedenti.  

Oggetto  Esposizioni debitorie in essere al 31 gennaio 

2020: 
- mutui e leasing mobiliare e immobiliare 

- anticipazione crediti che siano certi ed 

esigibili 

Incluse le posizioni autoliquidanti (anticipo 

fatture, Riba ecc) 

Esposizioni debitorie al 17 marzo 2020, 

escluse: 
- posizioni creditizie deteriorate  

- rate di mutui, leasing e prestiti già scaduti 

alla data del 17.3.2020. 

 

Escluse le posizioni autoliquidanti (anticipo 

fatture, Riba ecc) 

Agevolazione ➢ Sospensione pagamento quota capitale 

fino ad un anno. Si applica a: 

- mutui (finanziamenti a medio/lungo 

termine) anche tramite rilascio 

cambiali agrarie 

- leasing mobiliare e immobiliare (per 
la quota capitale implicita) 

➢ Allungamento durata dei prestiti 

- mutui fino al 100% della durata 

originaria (che può quindi 

raddoppiare) 

- crediti a breve termine sino a 270 

giorni 

- credito agrario di conduzione sino a 

120 giorni 

➢ Sospensione fino al 30 settembre 2020 

rimborso dei mutui e leasing (intera rata o 

solo quota capitale) 

 

➢ Proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle 

medesime condizioni, dei prestiti non 
rateali con scadenza contrattuale 

precedente alla suddetta data; 

 

➢ Impossibilità di revoca di aperture di 

credito e finanziamenti accordati a fronte 

di anticipi su crediti esistenti alla data del 

29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data 

del 17 marzo 2020. 

Procedura Istruttoria da parte dell’istituto di credito o 

società di leasing entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda o dall’invio della 

documentazione integrativa 

Procedura automatica: la comunicazione di 

volersi avvalere della sospensione o 

l’allungamento prestiti sono accettate d’ufficio 

dal soggetto finanziatore alle medesime 
condizioni senza alcuna particolare formalità 

Modalità richiesta Invio domanda alla banca finanziatrice o alla 

società leasing corredata da autocertificazione 

di carenza di liquidità temporanea 

conseguenza diretta dell’emergenza Covid 19 

 

Invio mera comunicazione via pec alla banca 

finanziatrice o alla società leasing corredata da 

autocertificazione di carenza di liquidità 

temporanea conseguenza diretta 

dell’emergenza Covid 19 

 

http://ftp.acaweb.it/allegati/IT/RICHIESTA_MORATORIA_MUTUI.pdf 

http://ftp.acaweb.it/allegati/IT/RICHIESTA_MORATORIA_MUTUI.pdf

