EMERGENZA COVID-19
FAQ MORATORIA SUI MUTUI PMI

COS’È LA MORATORIA?
Le Imprese titolari di un mutuo presso Banca Progetto stipulato entro il 29 Febbraio 2020, che abbiano subito danni
e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa della situazione emergenziale in essere, possono richiedere la
sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata (a scelta del
cliente), con corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di
sospensione. Le rate possono essere già scadute, purchè da non più di 90 (novanta) giorni alla data di presentazione
della domanda
CHI PUÒ ADERIRE?
Imprese che possiedono tutti i seguenti requisiti:
§ Imprese titolari di mutui stipulati fino al 29 febbraio 2020
§ Imprese che hanno subito danni e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa dell’epidemia
§ Imprese che non presentano esposizioni “non performing” o eventi pregiudizievoli
COME POSSO RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE?
Per procedere con la richiesta è necessario inoltrare una PEC allegando:
§ Autocertificazione ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 che descriva il danno (es. blocco produzione, mancato
ricevimento materie prime…) prodotta su carta libera intestata o sul facsimile messo a disposizione della Banca,
firmata dal rappresentante legale
§ modulo di richiesta sospensione (All.1) compilato e sottoscritto
§ copia carta di identità del richiedente (ed eventuali fideiussori)
POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO A PARTIRE DALLA RATA DI FINE MARZO?
Sì, è possibile. A tal fine, una volta ricevuta la conferma da parte di Banca Progetto dell’accoglimento della tua richiesta
di sospensione del pagamento delle rate (compresa quella di fine marzo) e perfezionati gli adempimenti richiesti per
renderla operativa, potrà recarsi con la comunicazione ricevuta presso la Banca sulla quale è appoggiato il mandato
SDD chiedendo di non eseguire la richiesta di addebito già in automatico pervenuta, in ragione dell’ avvenuta
sospensione.
E’ importante però mantenere il mandato SDD attivo presso la tua Banca: una volta accordata la sospensione da Banca
Progetto non verranno inviate richieste di addebito per il periodo concordato e l’addebito ripartirà automaticamente
quando ripartirà il regolare ammortamento del piano alla fine della sospensione.
SE HO DELLE RATE SCADUTE DA PIU’ DI 90 GIORNI POSSO COMUNQUE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE?
In caso di rate non pagate, purchè tu risulti in bonis, puoi richiedere la sospensione. In caso di accoglimento,
l’operatività della moratoria è condizionata al preventivo pagamento degli importi arretrati, al netto delle rate scadute
da non più di 90 giorni che eventualmente si è chiesto di accodare.
QUALI SONO LE TEMPISTICHE?
§ Entro il 30 aprile invio della documentazione completa e sottoscritta (Modulo di richiesta sospensione (All.1);
autocertificazione ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, copia del documento d’identità del richiedente/fidejussori)

§

§

Entro 15 giorni, salvo necessità di ulteriori integrazioni/approfondimenti dall’invio della PEC, la Banca vi
invierà comunicazione circa l’accoglimento o il rifiuto della richiesta, con evidenza delle modifiche apportate
al piano di ammortamento
Entro la prima rata in scadenza perfezionamento degli altri eventuali adempimenti ai fini dell’operatività della
sospensione

COME VENGONO RIMBORSATI GLI INTERESSI IN SEGUITO ALL’APPLICAZIONE DELLA MORATORIA?
§ In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie

§

In caso di sospensione sia della quota capitale che della quota interessi il piano di ammortamento
verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo
di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di
sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza
applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa
dell’ammortamento con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in
scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per il periodo pari alla durata residua del
mutuo

LA MODULISTICA VA OBBLIGATORIAMENTE INVIATA OLTRE CHE SU PEC ANCHE A MEZZO RACCOMANDATA?
Solo PEC
ESISTE UN MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL DANNO?
Sì, la Banca mette a disposizione un facsimile di autocertificazione sul proprio sito internet, ma rimane la possibilità per
ogni Impresa di predisporre una dichiarazione in carta libera nella quale rappresentare lo stato di difficoltà in cui versa,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
A titolo esemplificativo, le casistiche di danni più ricorrenti sono: chiusura della sede operativa, mancato pagamento di
fatture da parte di clienti; brusca riduzione dell’attività d’impresa; calo improvviso ricavi; mancata fornitura di
beni/servizi essenziale da parte di principali fornitori…

