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SOSPENSIONE RATA
MISURE A SOSTEGNO
MUTUI E
FINANZIAMENTI
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate
dall’epidemia di COVID-19, il Governo ha emanato misure
MISURE A SOSTEGNO
straordinarie a sostegno delle imprese.
Nello specifico, tali soggetti possono avvalersi delle seguenti
MISURE
A SOSTEGNO
misure
di sostegno
finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020
o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli
importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30
settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi
elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre
2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento
delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di
rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è
dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
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A CHI E’ RIVOLTA

MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

La sospensione del pagamento interessa tutte le imprese, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolgano un'attività
economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività
artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società
di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività
economica, aventi sede in Italia.
Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni
debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto,
classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

DURATA SOSPENSIONE
La durata della sospensione varia in relazione alla diversa
tipologia di operazioni di credito ottenute dagli istituti bancari e
finanziari.
Nello specifico:
a)
le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non
possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30
settembre 2020;
b)
i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c)
il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono
sospesi sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni oggetto di sospensione verranno
dilazionati, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità e penalità aggiuntiva.
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COVID19: VADEMECUM
COME OTTENERE IL BENEFICIO

A CHI PRESENTARE
LA DOMANDA

Gli interessati dovranno inoltrate agli istituti di credito una
comunicazione con la quale chiedere di poter accedere al
beneficio. Tale istanza dovrà essere corredata da una
dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art.
47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di
liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.

MODULISTICA
Chi volesse avere informazioni aggiuntive per ottenere la
sospensione delle rate dei mutui può contattarci tramite
l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono indicati
in basso.
Metteremo a disposizione delle Vostre imprese la modulistica
necessaria per ottenere la sospensione delle rate dei muti –
finanziamenti.
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