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EMERGENZA COVID-19  

Interventi legislativi a sostegno dei lavoratori e delle aziende in difficoltà 

 

Gli interventi legislativi a sostegno dei lavoratori e delle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-

19 a cui la banca aderisce sono di seguito riportati: 

PROVVEDIMENTO INTERVENTO PREVISTO 
MODULO PER 
LA RICHIESTA 

Decreto-legge n. 9 del 02/03/2020, art 26 
prevede l’ampliamento delle fattispecie 
previste per il diritto alla sospensione dei 
mutui "prima casa", estendendolo, oltre che ai 
lavoratori dipendenti che perdono il lavoro, 
anche a chi ha subito la sospensione dal lavoro 
o la riduzione dell’orario di lavoro per un 
periodo di almeno trenta giorni.  Tramite la 
banca accesso al Fondo di Solidarietà ex L. 
244/2007 (Consap). 
 

Sospensione intera rata max 
18 mesi;  
Contributo C/interessi 50% con 
F.do di Solidarietà 

ALLEGATO 3 

Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, Art. 54 
prevede l’ampliamento delle fattispecie 
previste per il diritto alla sospensione dei 
mutui "prima casa" estendendolo anche ai 
lavoratori autonomi ed ai professionisti che 
autocertifichino un calo di fatturato sul 
trimestre precedente del 33% causa COVID-19.  
Tramite la banca accesso al Fondo di 
Solidarietà ex L. 244/2007 (Consap). 
 

Sospensione intera rata max 
18 mesi;  
Contributo C/interessi 50% con 
F.do di Solidarietà 

ALLEGATO 11 

L’Addendum all’Accordo ABI del 06/03/2020,  
estende ai mutui in capo alle PMI in essere al 
31/01/2020 le misure previste da “Imprese in 
Ripresa 2.0”: 

- Sospensione quota capitale 
max 12 mesi; 
- Allungamento fino a 100% 
durata residua; 
- Proroga finanziamenti a b/t 
max 270/120 giorni; 

             
ALLEGATO 5 
ALLEGATO 6 
ALLEGATO 7 

Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, Art. 56 
prevede che a richiesta delle PMI, corredata di 
autocertificazione danni da COVID-19, si può 
beneficiare delle seguenti misure di sostegno: 

- mantenimento livelli di 
accordato c/c e an.fa fino al 
30/09/2020 
-  proroga di tutte le scadenze 
su prestiti non rateali al 
30/09/2020; 

ALLEGATO 12 
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-   Sospensione intera rata   fino 
al 30/09/2020; 
-  Sospensione quota capitale 
fino al 30/09/2020; 

Casi non previsti dalle normative, su richiesta 
del cliente la Banca valuta le richieste di 
sostegno a favore di imprese che hanno subito 
danni legati alla diffusione del COVID-19 

Valutazione caso per caso ALLEGATO 15 

ALLEGATO 3

ALLEGATO 15

ALLEGATO 15

ALLEGATO 15

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

ALLEGATO 7

ALLEGATO 12

ALLEGATO 15

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA CLIENTELA DANNEGGIATA DALL'EMERGENZA COVID-19

ALLEGATO 15

ALLEGATO 11

PERSONA FISICA

NON 
PERFORMING

IMPRESA

PERFORMING

D.L. 18/2020

art 56

ACCORDO ABI
Addendum

- Sospensione quota capitale 12 

mesi;
- allungamento 100% durata 

residua;
- proroga finanziamenti b/t;

- Sospensione quota capitale al 30 

settembre 2020;
- Sospensione intera rata al 30 

settembre2020;
- Scadenze non rateali proroga al 30 

settembre 2020;

solo iniziativa GBCI/BCC

solo iniziativa GBCI/BCC

LAVORATORE DIPENDENTE

LAVORATORE AUTONOMO-

LIBERO PROFESSIONISTA

TITOLARE DI IMPRESA

solo iniziativa GBCI/BCC

solo iniziativa GBCI/BCC

solo iniziativa GBCI/BCC

MUTUO PRIMA CASA

MUTUO PRIMA CASA

MUTUO PRIMA CASA

ALTRE ESPOSIZIONI

ALTRE ESPOSIZIONI p.f.

ALTRE ESPOSIZIONI

D.L. 9/2020 art 26 - f.do solidarietà

sospensione intera rata 18 mesi

D.L. 18/2020 art 54 - f.do solidarietà

sospensione intera rata 18 mesi
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Tutte le fattispecie di intervento non rientranti nelle norme di legge, o le richieste riconducibili ad 

imprese classificate dalla banca come credito deteriorato ai sensi delle vigenti normative, verranno valutate 

discrezionalmente dalla banca nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, tenendo conto anche 

dello specifico momento congiunturale.  

Le richieste riferibili alle imprese devono pervenire tramite PEC, firmate dal legale rappresentante e 

da tutti i coobbligati, corredate di scansione del documento di identità di ciascuno, alla mail della vostra filiale 

o alla PEC della banca. 

Le richieste provenienti da soggetti privati, firmate da tutti i coobbligati e corredate di scansione del 

documento di identità di ciascuno, possono essere recapitate attraverso l’utilizzo di qualsiasi canale 

alternativo PEC/e-mail/fax/posta. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di chiamare al numero telefonico della Vostra filiale. 

I contatti telefonici sono disponibili sul sito www.gtoniolodisancataldo.it  o scarica l'app Bcc G. Toniolo 

di San Cataldo su https://play.google.com/store/apps/details oppure https://apps.apple.com/…/bcc-

toniolo-di-san-ca…/id144445389                                                    

http://www.gtoniolodisancataldo.it/
https://play.google.com/store/apps/details

