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      Firenze, 30 giugno 2021 

          

  Spett.li 

                                                                                           Banche Convenzionate  

                                                                 Loro sedi 

 
CIRCOLARE: ART. 16 DL SOSTEGNI BIS - proroga moratorie ex art. 56 DL CURA ITALIA 
 

Facciamo riferimento alla proroga al 31.12.2021 delle moratorie ex art 56 del DL CURA ITALIA, prevista 

dall’art. 16 del DL Sostegni bis. A tale proposito, al fine di consentire a Fidi Toscana di estendere la durata della 

garanzia, aderendo alla proroga, Vi preghiamo di inviare a Fidi Toscana, in modo massivo, mediante mail o pec 

(mail@pec.fiditoscana.it), un tabulato, contenente i dati relativi al perfezionamento della misura di sostegno 

finanziario, con indicazione delle seguenti informazioni minime in relazione a ciascuna operazione oggetto di 

proroga: 

• Debito residuo in linea capitale della linea di credito oggetto di sospensione; 

• Durata sospensione rate di ammortamento o quote capitale (in mesi); 

• Periodicità rate; 

• Data scadenza ultima rata sospesa; 

• Durata operazione post sospensione (in mesi); 

• Data scadenza operazione ante sospensione; 

• Data nuova scadenza operazione post sospensione. 

La Banca dovrà altresì attestare di essere in possesso della comunicazione a firma dell’impresa con la quale 

quest’ultima dichiara di avvalersi della proroga della moratoria. 

Vi chiediamo infine di comunicarci, se possibile, il grado di rischio della clientela. 

Al fine di consentirci il tempestivo invio al Fondo Centrale di Garanzia ex L.662\96 della comunicazione di 

proroga delle moratorie interessate dalla riassicurazione, Vi preghiamo di far pervenire la suddetta documentazione 

a Fidi Toscana entro e non oltre il 15 luglio 2021. 

Quanto sopra integra - senza sostituire - quanto già comunicato con Circolare alle Banche dell’aprile 2020, 

avente per oggetto l’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-191. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.        

        IL RESPONSABILE UFFICIO BACK OFFICE 

                                                                                                                                      Danilo Delle Rose 

 
1 Si ricorda che in relazione alle garanzie rilasciate su fondi pubblici a valere sui Protocolli Emergenza Economia, rimangono ferme le scadenze 

massime finali delle garanzie previste nei Protocolli d’intesa ed Accordi di finanziamento, da cui consegue che le garanzie già rilasciate non 

potranno comunque avere, anche a seguito della sospensione, scadenza successiva a quanto di seguito indicato: 

• 31 dicembre 2023 per “Interventi di garanzia per gli investimenti POR FESR CReO 2007-2013” di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 
1086 del 15 dicembre 2008 e successive modifiche; 

• 31 dicembre 2023 “Interventi di garanzia per la liquidità” di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1086 del 15 dicembre 2008 e 
successive modifiche; 

• 31 dicembre 2023 “Interventi di garanzia per la liquidità e per gli investimenti” di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 431 del 21 
maggio 2012; 

• 31 dicembre 2030 per le imprese al 31 dicembre 2035 per il prestito d’onore “Interventi di garanzia ed in c/interessi” di cui alla L.R. 
21 del 29 aprile 2008 "Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" e 
s.m.i; D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R; D.G.R.n. 907/2011 e s.m.i.; D.D. n. 5195/2011 e s.m.i.; 

• 31 dicembre 2021 “Interventi di garanzia per gli investimenti delle imprese femminili” (Decreto Dirigenziale n. 6502 del 14 dicembre 
2009). 
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