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ECONOMIA

Dal 1° gennaio stop agli addebiti automatici di bollette e utenze sui conti in

rosso. In caso di scoperto i pagamenti non partiranno

E' la conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba, l’autorità

bancaria europea. Regole che impongono anche alle banche, dopo tre mesi di mancati

pagamenti da soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di classificare tutta

la sua esposizione come 'crediti in sofferenza'. Appello di imprese e Abi per cambiare le

nuove regole Eba sui crediti deteriorati

di F. Q. | 28 DICEMBRE 2020   
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Dall’1 gennaio chi ha il conto corrente in rosso rischia di vedersi bloccare gli addebiti
automatici di bollette e altre utenze oltre che delle eventuali rate di finanziamenti. La
novità è la conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba,
l’autorità bancaria europea. Regole che impongono anche alle banche, dopo tre mesi
di mancati pagamenti da soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di
classificare tutta la sua esposizione come ‘crediti in sofferenza’. Una stretta che potrebbe
mettere in difficoltà soprattutto le aziende più piccole per le quali sarà più difficile
ottenere prestiti.

Il Centro studi di Unimpresa segnala che per i correntisti in rosso “non saranno più
possibili nemmeno piccoli sconfinamenti e questo vuol dire, per molti artigiani,
commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie, non poter più usufruire di
quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica a causa degli
effetti economici della pandemia Covid, sono fondamentali per far fronte ai pagamenti di
utenze o altri adempimenti, come gli stipendi e i contributi previdenziali, le rate di
finanziamenti e mutui”.

“Da gennaio – spiega un documento Unimpresa – chi ha il conto corrente ‘scoperto’ corre
il rischio di risultare immediatamente ‘moroso’ nei confronti di vari soggetti, dalle
finanziarie all’Inps, dai dipendenti alle aziende cosiddette utility (energia, gas, acqua,
telefono)”. In assenza di fondi sufficienti a coprire il pagamento, “la banca lo blocca e
cancella il relativo ‘Rid’ (disposizioni automatiche di pagamento). Tutto questo vuol dire
che il cliente della banca diventa ‘moroso’ nei confronti del titolare del ‘Rid’”.

 
Banche, con le nuove regole Ue da gennaio sarà “inadempiente”
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Pubblicità

Pubblicità

Intanto un gruppo di associazioni di imprese e l‘Abi hanno pubblicato un appello in cui
chiedono di “ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria
pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale”. Nella lettera sottoscritta
tra gli altri da Confindustria, Agci, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
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Confcommercio, Confedilizia e Confesercenti si sottolinea come sia “urgente
intervenire sulle regole relative all’identificazione dei debitori come deteriorati (c.d.
“definizione di default”). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che
limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l’applicazione, da
gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi
criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione
a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese
perderebbero l’accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di
ripresa. E’ indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato,
consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l’imposizione di coperture a carico delle
banche fino all’annullamento del valore del credito”.

Il Fatto Economico - Una selezione dei migliori articoli del Financial Times

tradotti in italiano insieme al nostro inserto economico.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in
questo momento abbiamo bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il
nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno
qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i
cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi,
interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però
ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia
è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per
questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il
nostro lavoro.  
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