
INFORMATIVA PMI DL 17 marzo 2020 “DECRETO CURA ITALIA” 

Informativa alla Clientela (PMI) Compass Banca S.P.A.

OGGETTO: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020 c.d. “Cura Italia” - G.U. 70 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato con Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (in 
vigore dal 15 agosto 2020) e con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021).

Con il Decreto Legge in oggetto, come successivamente modificato e integrato, l’epidemia da COVID-19 è 
formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, il suddetto Decreto ha disposto per i 
soggetti titolari di mutui/finanziamenti rientranti nella categoria di microimprese, piccole e medie imprese (PMI)
- come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 20031 - 
aventi sede in Italia (inclusi i lavoratori autonomi con partita IVA) il diritto di chiedere alla Banca la sospensione 
delle rate dei finanziamenti, sino al 30 giugno 20212.
La richiesta di sospensione delle rate di finanziamenti: Prontissimo Affari, Prestito BancoPosta Affari, Prestito 
BancoPosta Professionisti, Fido BancoPosta Affari e Fido BancoPosta POS riguarda senza oneri aggiuntivi 
per il titolare del prestito l’intera rata (quota interessi e quota capitale).

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, ha disposto una ulteriore 
proroga del termine delle misure di sostegno previste dall’art. 56 co. 2 del Decreto “Cura Italia” , fino al 
31 dicembre 2021. Potranno usufruire della predetta proroga i soggetti titolari di mutui/finanziamenti rientranti 
nella categoria di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) - di cui al paragrafo sopra già ammesse, alla 
data del 26 maggio 2021, alle misure di sostegno, previa comunicazione da inoltrare alla Banca entro il 15 
giugno 2021, al seguente indirizzo: compass.dgc@pec.compassonline.it, allegando una scansione del 
documento di identità fronte retro del richiedente.

Ricevuta la comunicazione, presentata secondo le modalità sopra indicate, Compass comunicherà, entro 5 
giorni lavorativi l’esito delle proprie verifiche e, in caso positivo: i) i titolari dei finanziamenti godranno della 
sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate, comprensive di capitale e di interessi - in quanto 
misura di maggior favore per la clientela - fino alla scadenza del 31 dicembre 2021, compresa; l’accodamento 
delle rate oggetto di sospensione, al termine del piano di ammortamento originariamente pattuito, non 
comporterà l’addebito di interessi di dilazione né di ulteriori oneri o commissioni e ii) i titolari dei contratti “Fido 
Pos” e “Fido Affari” potranno godere della irrevocabilità del Fido fino al 31 dicembre 2021.

Le richieste di sospensione non potranno essere presentate presso gli Uffici Postali, ma unicamente 
nella modalità sopraindicata.

Non ci sarà alcuna segnalazione di mancato pagamento nei sistemi di informazioni creditizie per effetto dello 
spostamento a fine piano originario.

La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi applicati al finanziamento;
- la richiesta di ulteriori garanzie.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di 
finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

Il piano di ammortamento riprenderà al termine della sospensione del pagamento rate e conseguentemente la 
durata del finanziamento risulterà prolungata per un periodo pari alla suddetta sospensione.

1 Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
- la categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 

fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuonon supera i 43 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio 

annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce micro impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
2 Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 giugno 2021, vale a dire che sarà sospeso anche il pagamento della rata in scadenza il 30 

giugno 2021.


