Credito Cooperativo di Casavecchia S.C.
Sospensione pagamento rate mutuo a seguito eventi sismici 2016
sisma 24 agosto 2016 e seguenti - sospensione pagamento rate mutuo
Accordo ABI — Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione "Sisma 2016", per la
ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6
del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.
19.
Con la presente comunichiamo che, in attuazione dell'art. 2 bis, comma 22, del Decreto Legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, lo scorso 27
marzo l'ABI e il "Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016" hanno
sottoscritto l'Accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.
La Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.c. adeguerà di conseguenza la propria
operatività alle modalità di seguito riportate nelle lettere da a) ad i).
a) a seguito della sospensione, la durata del finanziamento è allungata per un periodo di tempo
corrispondente a quello della sospensione stessa;
b) Alla ripresa dell'ammortamento, la banca non richiederà al debitore il pagamento, in un'unica
soluzione, delle rate sospese.
c) In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati
sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto
previsto dal Documento Tecnico relativo all'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei
Consumatori.
d) La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse
contrattuale tempo per tempo applicabile.
e) Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono ripartiti (senza l’applicazione di ulteriori
interessi) in quote di pari importo. Il rimborso e previsto in coincidenza alle scadenze delle rate di
ammortamento del finanziamento e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un
periodo pari alla durata residua del finanziamento se questa è inferiore ad un anno.
f) In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non sono dovuti
ulteriori interessi per il periodo di sospensione oltre a quelli già corrisposti in tale periodo, secondo il
piano di ammortamento originario.
g) Non saranno applicate commissioni a carico dei soggetti finanziati per la ridefinizione del piano di
ammortamento dei finanziamenti sospesi.
h) Il soggetto finanziato ha la possibilità di rinunciare alla ridefinizione del piano di ammortamento
prevista dall’Accordo e pagare in un unica soluzione le rate sospese, previa specifica comunicazione alla
banca effettuata secondo le modalità indicate da quest’ultima.
i) Il soggetto finanziato ha diritto a rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione, previa
comunicazione alla banca.
La Filiali della Banca sono ovviamente a disposizione della clientela per ogni ulteriore informativa o
chiarimento.
Tolentino, 13.06.2018
Il Consiglio di Amministrazione
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