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Credito al consumo, cessione sugli stipendi: si rischia al bolla del credito

Famiglie già in difficoltà e - apparentemente - dimenticate dal governo. Dopo la
moratoria sui finanziamenti scaduta lo scorso 30 settembre 2020, infatti, a oggi l’unica
sospensione in essere riguarda i prestiti e leasing delle imprese con scadenza il
prossimo 31 gennaio (mentre per le aziende del turismo il 31 marzo) e le sospensioni sui
mutui prima casa fino ad un massimo, totale, di 18 mesi. 
In attesa della legge di bilancio 2021, il cui testo definitivo ha ottenuto il via libera del
governo, e che dovrebbe contenere alcuni interventi in merito, ad oggi resta dimenticata
una larga fetta di posizioni debitorie a carico delle famiglie, che non possono più
rinviare i pagamenti (e ischiano al contempo di non riuscire a onorarli). Stiamo
parlando, in particolare il credito al consumo (il pagamento delle rate dell’auto per
esempio, o degli elettrodomestici), le cessioni sugli stipendi ed i prestiti chirografari per
lo più rilasciati da agenzie creditizie .

«Oggi la maggior parte dei lavoratori, specie quelli in cassa integrazione, hanno
difficoltà ad onorare le scadenze dei finanziamenti e le nuove restrizioni in tutta Italia
non aiutano», spiega il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,
Rosario De Luca. «La prospettiva è che, in assenza di una normativa di riferimento, si
entri in una ‘bolla’ del credito. Necessario, dunque, intervenire presto».
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La situazione attuale

La sospensione delle rate è stata prevista in pieno avvio di pandemia dal decreto « Cura
Italia» dello scorso marzo e poi man mano ampliata e modificata con la normativa
successiva, ad esempio con il Decreto Agosto.

L’Istituto della sospensione ha interessato la stragrande maggioranza dei destinatari di
un finanziamento che con il lockdown nazionale hanno diluito le scadenze delle proprie
posizioni debitorie. 
Nella situazione attuale, invece, con un mercato del lavoro fermo e 1 milione di
lavoratori in cassa integrazione (dato riferito al solo mese di ottobre), il mercato del
credito alle famiglie è in grande difficoltà. 
Il pagamento delle rate è già da ottobre è tornato obbligatorio . Il numero crescente dei
contagi, e di conseguenza le misure restrittive introdotte dal Governo nelle ultime
settimane, amplia la situazione deficitaria e la difficoltà per i lavoratori italiani di
adempiere al pagamento delle rate di finanziamento in scadenza.
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Cosa succede se non si pagano le rate?

In assenza di una nuova moratoria, il mancato pagamento delle rate di finanziamento
comporta l’automatica segnalazione al Sistema delle Informazioni Creditizie che
racchiude in sé una serie di banche dati in cui sono contenute le informazioni
sull’onorabilità dei pagamenti.

La segnalazione, con relativa annotazione, dei mancati pagamenti comporta per il
soggetto segnalato l’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti. E per quelli in
essere, si rischiano, ovviamente, procedure esecutive a 360 gradi sia su beni mobili che
immobili. Insomma, o si onorano le rate o si rischia il pignoramento.

Il «pericolo» da evitare è che finiscano protestati tanti lavoratori in cassa integrazione e
in difficoltà economica. Oltre ai costi supplementari da affrontare per le procedure
esecutive e i pignoramenti, questa situazione impedirebbe loro di chiedere qualunque
altro tipo di finanziamento.
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I principali rischi e le possibili soluzioni

Il rischio, però, è che in assenza di normativa specifica, alla linea della prevenzione
prevalga quella speculativa. Con conseguenze gravi per l’intero sistema del credito al
consumo. L’eccessivo indebitamento potrebbe produrre un crollo del valore del debito
creando una sorta di ammontare di finanziamenti «tossici».

Di solito in questi casi parte un giro di cessioni del credito in minusvalenza tra istituti
creditizi. Un circolo vizioso nocivo che riprodurrebbe quello che è accaduto col
fenomeno delle «bad bank». Possibili soluzioni? Innanzitutto una norma che, visto il
perdurare della crisi, conceda una ulteriore proroga del pagamento dei prestiti.

Secondo i Consulenti del lavoro, si potrebbe però pensare anche a  un nuovo accordo con
l’Abi e con gli Istituti di credito per un ulteriore rifinanziamento della posizione
debitoria in essere con la rimodulazione delle rate e l’allungamento della scadenza, in
modo da diminuire l’importo della rata che si adegua, di fatto, ai minori ricavi da parte
delle famiglie e delle imprese.
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