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Prot. N. 12917 del 27.03.2020
Destinatari diversi
Mezzo e-mail

Oggetto: applicazione delle norme previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
“Cura Italia” per le imprese beneficiarie dei finanziamenti bancari accordati attraverso i
Progetti “Facilito Giovani e Innovazione Sociale” e “FaciliToxTo”. Sospensione del
pagamento agli Istituti di Credito delle rate dei finanziamenti in essere.
Buongiorno,
in applicazione delle norme previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”,
con la presente si comunica che la Città di Torino, in accordo con Finpiemonte S.p.A., ha
previsto di consentire alle imprese beneficiarie dei finanziamenti bancari accordati attraverso i
Progetti “Facilito Giovani e Innovazione Sociale” e “FaciliToxTo”, sebbene tali finanziamenti
non siano inseriti nell’elenco delle misure di moratoria regionale, la possibilità di richiedere la
sospensione del pagamento agli Istituti di Credito, delle rate dei diversi finanziamenti in essere.
Come previsto dal citato Decreto (art. 56 comma 2) la sospensione avrà durata di mesi 7, da
marzo 2020 a settembre 2020 e “…il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.”.
Si precisa che le imprese che possono accedere alla moratoria non devono presentare debiti
pregressi con gli Istituti di Credito che, peraltro, sono tenuti a dare un parere sulle richieste di
sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere e che hanno facoltà di richiedere
agli imprenditori documentazione contabile illustrativa dello stato dell’attività; le imprese,
inoltre, devono essere attive, anche se temporaneamente chiuse in ottemperanza al Decreto, e
non essere in stato di fallimento o liquidazione. In funzione di una corretta applicazione del
Decreto il Servizio scrivente sta monitorando lo stato delle visure camerali delle imprese
finanziate.
Le imprese, al fine di poter usufruire dell’opportunità prevista dall’art. 56 del Decreto, sono
invitate a inviare richiesta di sospensione del pagamento delle rate di restituzione dei
finanziamenti in essere (indicando l’identificativo del proprio progetto, rilevabile dalle lettere
ricevute dal Servizio Facilito e da Finpiemonte S.p.A.) ai seguenti indirizzi:
facilito@comune.torino.it
PEC Finpiemonte S.p.A. da inviare da posta PEC dell’impresa
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
PEC della filiale dell’Istituto di Credito di riferimento per le diverse imprese beneficiarie
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Restando a disposizione per ogni necessario approfondimento e informando che i funzionari
del Servizio Facilito stanno operando in smart working, si invitano le imprese a contattare tale
Servizio tramite l’indirizzo di posta elettronica facilito@comune.torino.it o attraverso il numero
349 4161980.
Cordiali saluti.
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