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      Firenze, 9 aprile 2020 

                          IR/DB - 2020- 0002227 

 

         Spett.li 

                                                                                           Banche Convenzionate  

                                                                 Loro sedi 

 
 
CIRCOLARE: Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante 
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  
 
 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana, ha deliberato l’adozione 

delle misure necessarie ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 56 e 49 del 

decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (di seguito “DL Cura Italia”).  

La procedura autorizzata è la seguente: 

Richieste di moratoria ex art 56 - comma 2 – “DL Cura Italia”  

La banca deve inviare a Fidi Toscana a mezzo pec o mail la seguente documentazione: 

a) copia della comunicazione a firma dell’impresa, inviata alla banca, attestante la volontà di 
avvalersi della moratoria; ovvero comunicazione della banca che attesta di essere in possesso 
di tale richiesta; 

b) autocertificazione a firma dell’impresa, prevista nel suddetto articolo del Decreto Legge; 
ovvero comunicazione della banca che attesta di essere in possesso della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio prodotta da ciascun avente diritto, rilasciata 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, da produrre in caso di necessità; 

c) dichiarazione della banca attestante che l’impresa non ha, nei confronti della banca stessa, 
esposizioni classificate come deteriorate ai sensi della normativa applicabile agli intermediari 
creditizi. 

d) dati relativi al perfezionamento della misura di sostegno finanziario con indicazione delle 
seguenti informazioni: 

• Durata sospensione rate di ammortamento o quota capitale in mesi; 

• Durata operazione post sospensione in mesi; 

• Data scadenza finanziamento ante sospensione;  

• Data nuova scadenza finanziamento post sospensione; 

 

L’invio può avvenire anche in forma cumulativa, con l’indicazione di tutti i dati sopra richiamati. 
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Le suddette richieste si intendono accolte automaticamente, senza invio di delibera da parte della ns. 

Società e senza applicazione di commissioni. Per le imprese assistite dalla garanzia del Fondo Centrale 

di Garanzia sarà cura della nostra società inviare la richiesta di conferma al Fondo Centrale stesso.  

Richieste di sospensione su posizioni “non performing” e per i finanziamenti con rate scadute da oltre 

90 giorni ai sensi dell’art.49 – comma 1, lettera f) “DL Cura Italia” e della circolare del Fondo L.662/96 

n.8 del 19/03/2020. 

   

1) La banca deve inviare, a mezzo pec, all’indirizzo affarilegali@pec.fiditoscana.it, la seguente 
documentazione: 

a) domanda di riesame firmata dall’impresa su modulo di riesame allegato; 
b) delibera della banca con gli estremi della moratoria accolta contenente le seguenti 

informazioni: 
 tipologia della sospensione (totale delle rate o della sola quota capitale); 

 stato di classificazione del cliente ed esposizione relativa alla posizione garantita 

(indicare l’importo delle rate insolute e del debito residuo, specificando la prima rata 

insoluta e se la sospensione è retroattiva rispetto alle rate già scadute); 

  Durata sospensione in mesi; 

  Data scadenza finanziamento ante sospensione;   

  Data nuova scadenza finanziamento post sospensione; 

c)    dati relativi al perfezionamento sospensione 

 

Le suddette richieste si intendono accolte automaticamente trascorsi 15 gg. dalla ricezione della 

richiesta, senza invio di delibera da parte della ns. Società e senza applicazione di commissioni e verranno 

applicate anche Misure Pubbliche gestite da Fidi Toscana compatibilmente con i relativi regolamenti. 

 

L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

         

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                       Italo Amedeo Romano 
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