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Cortona, 3 luglio 2015 

 

Comunicazione alla clientela: interventi urgenti conseguenti alle eccezionali 
avversità atmosferiche del 5 marzo 2015 nei territori delle province di Firenze, 
Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia 

Si comunica che, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verifi-

catesi il 5 marzo u.s. nel territorio di alcune province della Regione Toscana, con 

delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza per 180 giorni a partire dalla data del Provvedimento medesimo e 

quindi fino al 26 ottobre 2015 (data di cessazione dell’emergenza). A seguito di 

tale Provvedimento, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato 

l’Ordinanza n. 255 del 25 maggio 2015. 

In attuazione dell’art. 10 dell’Ordinanza, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1218 del codice civile, i soggetti aventi residenza o sede legale/operativa nelle 

province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, in uno dei 

comuni individuati dal Commissario delegato all’emergenza (cfr. Allegato), tito-

lari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero al-

la gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi 

edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui (per 

l’intera rata o la sola quota capitale), fino alla ricostruzione, all’agibilità o 

all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione 

dell’emergenza (cioè il 26 ottobre 2015). 

Gli aventi diritto potranno fare richiesta di sospensione con le modalità di se-

guito specificate entro e non oltre il 4 agosto 2015.  

Condizioni applicate all’operazione di sospensione 

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che pos-

sono essere rimborsati, in base alla modalità scelta dal cliente, secondo le se-

guenti modalità: 

1. sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle 

scadenze originarie; 

2. sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e appli-

cazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi matu-

rati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ul-

teriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ri-

presa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle 

rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla 

Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. 



 

 Pag . 2 

 

Al termine del periodo di sospensione il processo di ammortamento riprende 

con un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di so-

spensione medesimo. 

La sospensione non comporta: 

- l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione1; 

- l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;  

- la richiesta di garanzie aggiuntive. 

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risolu-

zione previste nel contratto di finanziamento. 

Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento  

La richiesta di sospensione dei pagamenti delle rate potrà essere inoltrata dai 

soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 

- titolari di mutui ipotecari e finanziamenti chirografari  relativi agli edifici di-

strutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura 

commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici; 

- residenti o aventi sede legale e/o operativa nelle province di Firenze, Arezzo, 

Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, in uno dei comuni colpiti dagli eventi 

metereologici avversi (cfr. Allegato). 

I Clienti interessati possono chiedere all’Agenzia di riferimento la sospensione 

del pagamento delle rate mediante l’utilizzo di apposito modulo di richiesta, 

messo a disposizione dalle medesime, scegliendo il tipo di sospensione cui si 

vuole aderire (intera rata o solo quota capitale); tale modulo dovrà essere sot-

toscritto da ciascun intestatario del contratto. 

Le domande di sospensione dovranno pervenire all’Agenzia presso la quale è ac-

ceso il rapporto per il quale viene richiesta la sospensione, entro il 4 agosto 

2015, corredate da Certificato di Residenza ovvero Visura Camerale della Società 

in corso di validità e autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445. 

BANCA POPOLARE DI CORTONA S.C.P.A 
Il Direttore Generale 

 

Allegato: Elenco dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche 

 

                                                           

1
  Fa eccezione il caso di mancato pagamento della quota interessi, qualora il richiedente abbia scelto la so-

spensione della sola quota capitale. 



ALLEGATO – Elenco dei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, 
Prato e Pistoia, colpiti dalle avversità atmosferiche del giorno 5 marzo 2015 

 

 
 



 

 

 


