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MORATORIA STRAORDINARIA PMIMORATORIA STRAORDINARIA PMIMORATORIA STRAORDINARIA PMIMORATORIA STRAORDINARIA PMI    

Il Decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2010 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha confermato il supporto 

alle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dal grave ed eccezionale turbamento 

dell’economia, riflesso dell’epidemia da COVID-19. 

Ricordiamo i limiti dimensionali che identificano le imprese come micro, piccole o medie 

imprese, indicati nel seguente prospetto. 

 Identificazione 

tipologia di  

impresa 

Numero 

medio annuo 

occupati 

Totale stato 

patrimoniale 
Fatturato annuo 

MICRO < 10 ≤ 2 milioni oppure ≤ 2 milioni 

PICCOLA < 50 ≤ 10 milioni oppure ≤ 10 milioni 

MEDIA < 250 ≤ 50 milioni oppure ≤ 43 milioni 

 

In particolare l’art. 56 del Decreto “Cura Italia” va incontro alle microimprese, (che 

comprendono anche le ditte individuali, imprese famigliari, lavoratori autonomi e liberi 

professionisti), e alle piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del alla data di entrata in vigore del alla data di entrata in vigore del alla data di entrata in vigore del 

decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziaridecreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziaridecreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziaridecreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, 

disponendo che: 

 le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di 

anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020; 

 i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 

dovranno essere prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza 

alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; 

 il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 

dovrà essere riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, 

sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. 



 

 

La moratoria determina altresì l’obbligo in capo agli intermediari di fermare il computo dei 

giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento. 

La norma limita l’accesso a tali benefici alle piccole e medie imprese che: 

 hanno sede in Italia; 

 hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto diretto 

dell’epidemia; 

 alla data di pubblicazione del presente decreto non siano state segnalate 

dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come 

“deteriorato” ai sensi della disciplina rilevante. 

La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, 

anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un 

numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. 

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, 

benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di 

liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative 

alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.  

Le imprese sono pertanto tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea autocertificare di aver subito in via temporanea autocertificare di aver subito in via temporanea autocertificare di aver subito in via temporanea 

carenze di liquidità quale conseguenza direttacarenze di liquidità quale conseguenza direttacarenze di liquidità quale conseguenza direttacarenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.  

Tali Tali Tali Tali misure di misure di misure di misure di sosososostegno devono essere richieste stegno devono essere richieste stegno devono essere richieste stegno devono essere richieste al soggetto finanziatoreal soggetto finanziatoreal soggetto finanziatoreal soggetto finanziatore che, come stabilito 

dal comma 2, lett. c dello stesso articolo 56, si accollerà gli eventuali oneri amministrativi 

per la realizzazione dell’operazione. Si precisa inoltre che gli elementi accessori (eventuali 

garanzie) vengono coerentemente prorogate. 

Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri Vi invitiamo pertanto a contattare i Vostri IIIIstituti di credito/società di leasing per stituti di credito/società di leasing per stituti di credito/società di leasing per stituti di credito/società di leasing per 

perfezionare perfezionare perfezionare perfezionare l’eventuale l’eventuale l’eventuale l’eventuale richiesta di proroga.richiesta di proroga.richiesta di proroga.richiesta di proroga.    

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali Saluti 

Conte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti AssociatiConte&Cervi Commercialisti Associati    


