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Rapallo, 11 Marzo 2020
CIRCOLARE 5
COVID-19 - #iorestoacasa
Gentilissimi,
Lo Studio Andrea Matera, in considerazione del delicato momento e nell’estensione
a tutto il territorio nazionale delle limitazioni previste per le cd. “zone rosse” conformandosi a quanto contenuto nei DPCM del 4 e dell’9 marzo 2020 –ha deciso di
lavorare, a pieno regime, da casa garantendo pieno supporto alla Clientela.
Ogni adempimento, ogni richiesta verrà gestita come di consuetudine in via digitale
limitando gli appuntamenti in ufficio per i soli casi urgentissimi.
Questo va a beneficio di tutti voi diminuendo spostamenti che impongono il
munirsi di apposita autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine pubblico in caso
di controllo.
Lo Studio vi terrà aggiornati sugli sviluppi che sono stati richiesti a gran voce
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili a livello locale (Genova su
tutti) e a livello Nazionale.
Il momento è drammaticamente pesante ed incerto.
Il sottoscritto si auspica nell’adozione di un buon senso, quasi estinto, da parte di
tutti ma ancor di più da parte del Legislatore che deve intervenire, per una volta, a
beneficio dei suoi cittadini, della sua economia, dei suoi imprenditori e professionisti.
Qualora siano a dottate le misure richieste sarà cura dello Studio assistere la
Clientela e non solo nello svolgimento delle pratiche per ottenere aiuti di Stato. A tal
riguardo, aspettando l’intervento del Legislatore, allego la richiesta da presentare
all’Istituto di credito per la sospensione/ allungamento dei finanziamenti con la
seguente precisazione: “L’accordo per il credito 2019, sottoscritto in data 15 novembre
2018, è un accordo con il quale si dà la possibilità alle imprese di chiedere la
sospensione o l’allungamento dei finanziamenti aziendali in essere al 1 gennaio 2019.
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La sospensione del pagamento riguarda la quota capitale delle rate dei finanziamenti e può essere
chiesta fino a un massimo di un anno. È applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine e a
contratti di leasing (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita nel
canone di leasing).
L’allungamento prevede la possibilità invece di allungare la durata residua del finanziamento o
del contratto di leasing fino al 100% della stessa. In entrambi i casi è previso che le banche possano
aumentare i costi del contratto, solo al fine di coprire i maggiori costi che devono sostenere per
l’operazione richiesta.
Per poter usufruire della moratoria, le imprese non devono averne già usufruito nei 24 mesi
precedenti, e non devono essere titolari di rapporti con la banca classificati come non performing
(sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). Possono esserci
rate scadute e non pagate, ma da non più di 90 giorni.
Ora con l’addendum del 7 marzo, viene estesa la possibilità di usufruire della
moratoria anche ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020, a favore delle imprese
danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
Nell’accordo è altresì previsto che le banche possono applicare misure di maggior
favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al
fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di
istruttoria.
L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie si impegnano
inoltre a promuovere, presso le competenti Autorità, una modifica delle attuali
disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie, al fine di non applicare i meccanismi
automatici di peggioramento del rating (forbearance). L’ABI e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese richiedono anche di ampliare la copertura di garanzia da
parte del Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di agevolare l’accesso al credito.”
Per quanto riguarda i pagamenti degli F24 in scadenza in data 16 marzo 2020, sarà
cura dello Studio, conoscendo come si muove l’apparato amministrativo dello Stato,
aspettare il tardo pomeriggio per l’invio, auspicandosi che chi debba intervenire sia
intervenuto prima del 16/3 con la sospensione di tutti i versamenti di tributi ed imposte
anche quelle previdenziali.
C’è in gioco il futuro delle Nostre attività!
Ognuno deve fare il suo, lamentandosi poco e facendo tanto. Siamo sempre stati
invidiati da tutti (TUTTI) per il nostro estro, per il nostro modo di fare, per quello che
abbiamo… Ricordiamocelo! Perché noi siamo noi, e gli altri non sono…
Vi allego il link di un video fatto da un personaggio che può piacere come no, ma
che aiuta tutti noi a capire cosa abbiamo il dovere e l’orgoglio di amministrare al meglio
delle nostre abilità…
https://www.youtube.com/watch?v=Wf0B-xByAOo
Ricordiamocelo anche quando tutto questo sarà passato…
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Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio esorta ancora una volta la Clientela
all’adozione di condotte che siano incardinate sul senso civico e di responsabilità che
la situazione attuale richiede.
Lo Studio è come sempre al vostro fianco, più di prima!
#insiemecelafacciamo.
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