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L’EFFETTO
DELLE MORATORIE
SUL CONTENIMENTO
DELLA RISCHIOSITÀ
DEL CREDITO
A FAMIGLIE E IMPRESE
ANTONIO DELEDDA

I mesi successivi al lockdown varato
per contenere la diffusione della pandemia hanno fatto segnare un progressivo recupero delle richieste di credito
da parte di famiglie e imprese, stimolate anche da tassi applicati prossimi ai
minimi storici e dal migliorato clima
di fiducia. Al contempo, per quanto
i volumi di erogazione non siano ancora completamente tornati sui livelli
pre-covid per tutte le diverse forme
tecniche, gli Istituti di credito hanno
beneficiato di una rischiosità attutita dalle misure straordinarie disposte
dalle istituzioni, in primis le moratorie

che hanno consentito di sospendere il
rimborso delle rate dei finanziamenti
in corso.
Nello specifico, per quanto riguarda il credito retail, il tasso di default
a 90 giorni a fine marzo risultava sceso all’1,2% per i mutui immobiliari,
all’1,0% per i prestiti finalizzati e al
2,3% per i prestiti personali, con una
contrazione di portata ancora maggiore.
Per quanto riguarda il comparto
business, invece, l’ultima rilevazione di
CRIF vedeva il tasso di default al 2,2%
per le società di persone e al 2,6%

Credit Bureau Solutions Director di CRIF
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per le società di capitali, in entrambi
i casi in calo rispetto al giugno 2020.
Indubbiamente in questa delicata fase
di emergenza le moratorie hanno contribuito in modo significativo a evitare
un peggioramento della rischiosità cre-

ripresa e il recupero mostrato dai fondamentali economici, il peggioramento della qualità del credito potrebbe
verificarsi proprio con l’esaurirsi del
provvedimento nel caso la transizione
non venisse attuata con una certa gra-

ditizia e a dare ossigeno ai soggetti più
in difficoltà.
Il numero di contratti sui quali la
sospensione delle rate risulta ancora
applicata risulta, però, in costante e
veloce contrazione tanto che, nonostante il graduale consolidamento della

dualità.
Solo a fronte di una normalizzazione dell’economia permanente e a uno
scenario congiunturale realmente forte
le imprese e le famiglie potranno garantire una elevata sostenibilità del debito.

I contratti delle famiglie che ancora beneficiano della sospensione delle rate
Per quanto riguarda le famiglie, dai
dati di CRIF emerge che alla fine di
luglio le moratorie risultavano ancora
attive sull’1,5% dei contratti, con una
dinamica in decisa contrazione rispetto al picco rilevato alla fine di ottobre
2020, quando l’incidenza era pari al
4,0% sul totale.
Nel dettaglio, il 5,4% dei contratti di mutuo di liquidità risulta ancora
beneficiare della sospensione delle rate

mutui immobiliari (erano il 9,4%) e
del 5,1% dei contratti di leasing (contro il 7,5%). Più contenuta l’incidenza
sui prestiti personali, che risulta pari
all’1,1% (rispetto al 2,3% dell’ottobre
2020), e per quelli finalizzati (pari allo
0,4% contro lo 0,9%).
Sul totale dei finanziamenti sui
quali risultava ancora attiva la sospensione delle rate, quasi il 40% è rappresentato da mutui immobiliari, che per

(erano l’11,4% nell’ottobre scorso),
contro una quota pari al 2,9% per i

natura sono più onerosi in termini di
rata mensile e debito residuo; questo
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si spiega con la maggiore necessità di
congelare gli impegni finanziari più
gravosi al fine di garantire un maggior
equilibrio del bilancio familiare.
A fine luglio l’importo medio delle rate mensili che risultavano ancora

ottobre).
Approfondendo le caratteristiche
dei contratti delle famiglie nelle diverse forme tecniche, si rileva in particolare che per i mutui immobiliari la
rata mensile che risulta ancora sospesa

sospese risultava pari a 624 Euro (contro i 548 Euro del luglio 2020 e i 727
Euro di fine ottobre), mentre il debito residuo in carico alle famiglie per
estinguere i contratti congelati era pari
a 63.968 Euro (rispetto ai 54.513 Euro
del luglio 2020 e ai 118.018 Euro di

è pari a 818 Euro (contro i 972 Euro
di media del luglio 2020 e ai 753 Euro
di ottobre), mentre l’importo residuo è
di 129.853 Euro (rispetto ai 114.314
Euro del luglio dell’anno precedente e
ai 144.600 Euro di ottobre).

Macro forma tecnica

Importo medio rata sospesa

Importo medio residuo

Mutui immobiliari

818

129.853

Altri Mutui

715

27.073

Prestiti Personali

392

19.473

Prestiti Finalizzati

268

10.397

Leasing e altri prodotti rateali

534

25.926

Totale

624

63.968

Fonte: CRIF

Per quanto riguarda l’applicazione
della moratoria alle famiglie nelle diverse regioni del Paese, il 18,4% dei
contratti di credito che risultano ancora sospesi si concentra in Lombardia,
che precede nell’ordine il Lazio, con

Le regioni in cui risulta più elevata
la quota di contratti per i quali i consumatori hanno ottenuto la moratoria
risultano invece essere il Trentino Alto
Adige e la Valle d’Aosta, entrambe con
il 2,4% del totale, ma bisogna segnala-

l’11,1% del totale, il Piemonte, con re come durante il picco la sospensione
l’8,7%, e la Toscana, con l’8,2%.
risultava applicata sul 7% dei contratti.
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Seguono la Liguria, con l’1,9%, la Toscana, l’Umbria e le Marche, tutte con
l’1,8%.
Infine, osservando la distribuzione
per fasce d’età, dall’analisi CRIF risulta
che il 64,4% dei contratti che ancora

1969 e il 1976, con l’1,8% dei contratti ancora in moratoria.
L’importo della rata sospesa è maggiore per le classi di età più anziane
(pari addirittura a 844 Euro di media
per gli over 70), mentre l’importo resi-

risultano beneficiare delle moratorie
è riconducibile a controparti con età
compresa fra 44 e 66 anni. L’incidenza
più elevata si riscontra tra i nati tra il

duo è più contenuto per le classi di età
più giovani (pari a 39.652 Euro per i
nati prima del 1995 contro una media
di quasi 64.000 Euro).

I crediti rateali delle imprese ancora in moratoria
Relativamente al comparto business, la dinamica registrata da CRIF
fa emergere che a fine luglio la sospensione dei crediti rateali risultava ancora
attiva sul 12,5%% dei contratti di credito, in deciso calo rispetto al picco del
24,1% che si registrava a fine ottobre
2020.
Nello specifico, dall’ultima rilevazione emerge che il 75,4% delle moratorie è applicata a finanziamenti riconducibili a società di capitali, con
un 12,5% dei rapporti di credito che
ancora beneficia della sospensione del-

SRL sono intestatarie di quasi il 56%
dei contratti in moratoria, con un’incidenza del 14,6% sul totale.
L’incidenza delle società di persone
sul totale è invece pari al 21,1% (con
un 13,2% di contratti con le rate congelate) mentre quello delle ditte individuali spiega il 2,7% del totale (il restante 0,8% non è attribuibile).
Per quanto riguarda l’importo medio della rata mensile e il debito residuo, risultano pari rispettivamente a
2.549 Euro e 137.548 Euro a conferma del fatto che il provvedimento è

le rate, in netto calo rispetto al 24%
dell’ottobre scorso. In particolare le

stato applicato principalmente su finanziamenti di entità significativa.
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Per le società di capitali la rata media mensile sospesa risulta pari a 2.827
Euro a fronte di un importo residuo
per estinguere il finanziamento di poco
superiore ai 150.000 Euro. Decisamente più contenuto il valore della rata

Analizzando nel dettaglio le diverse
forme giuridiche delle imprese, i due
dati che balzano agli occhi sono quelli
delle ditte individuali, con una quota di contratti ancora congelati pari
al 6,6% del totale, e delle società per

oggetto di sospensione da parte delle azioni, con il 5,5%, decisamente al di
società di persone, pari 1.415 Euro, e sotto della media generale.
delle ditte individuali, con 1.031 Euro.

Forma
giuridica

Forma
giuridica
dettaglio

Ditta individuale

Società di persone

Società di capitali

Totale imprese

% Contratti
sospesi

% Sul totale
Paese

Importo
medio rata
sospesa

Importo medio
residuo

6,6%

2,7%

1.031

65.058

SNC

13,0%

9,7%

1.252

71.705

SAS

13,3%

8,3%

1.335

85.751

SS

15,2%

1,6%

2.608

236.233

Altro

10,5%

0,4%

1.521

112.875

Totale

13,2%

21,1%

1.415

93.261

SRL

14,6%

55,8%

2.307

128.046

SPA

5,5%

16,9%

7.475

341.890

Soc.Coop.

13,0%

2,3%

2.249

146.306

Altro

14,5%

0,7%

3.714

207.736

Totale

12,5%

75,4%

2.827

150.472

12,5%

100,0%

2.549

137.548

Fonte: CRIF

L’analisi condotta da CRIF fa emergere anche che il 30,9% del totale dei

tato da mutui immobiliari, contro il
14,0% dei mutui di liquidità (che per

contratti delle imprese sui quali risulta altro vedono la sospensione delle rate
ancora attiva la moratoria è rappresen- applicata a più del 28% dei contratRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 - 5 / 2021
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ti), il 13,0% dei contratti di leasing, il
12,0% dei prestiti personali e il 3,8%
dei prestiti finalizzati.
Entrando nel dettaglio, per i mutui
immobiliari riconducibili a imprese la
rata media mensile che risulta conge-

tratti ai quali è stata applicata la moratoria nelle differenti regioni del Paese,
il 24,2% del totale riguarda imprese
della Lombardia, regione nella quale il
14,7% dei contratti ancora beneficiano
della sospensione delle rate (a fronte di

lata è pari a 3.347 Euro mentre l’importo residuo ancora da rimborsare è
di 348.081 Euro.
La rata mensile più elevata è però
quella relativa ai mutui di liquidità,
con 3.362 Euro di media, a fronte di
un debito residuo pari a 114.821 Euro.
Per i prestiti personali la rata sospesa grazie alla moratoria è pari a 3.305
Euro, a fronte di un debito residuo
di quasi 45.000 Euro, contro i 1.379
Euro dei contratti di leasing e ai 387
Euro dei prestiti finalizzati.
Riguardo la distribuzione dei con-

un picco vicino al 30%).
Seguono il Lazio, con l’11,1%, l’Emilia Romagna, con il 10,6%, il Veneto, con l’8,7%, e il Piemonte, con il
7,5%.
Le regioni nelle quali è più elevata
l’incidenza dei contratti sospesi grazie
alla moratoria sono, però, l’Abruzzo,
con una quota pari al 18,8%, il Molise,
con il 17,5% del totale, e le Marche,
con il 17,2%. In tutte queste regioni,
nella fase di picco la quota di contratti
sospesi superava abbondantemente il
30%.
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