VFS Servizi Finanziari S.p.A.

MORATORIA: ISTRUZIONI E ALLEGATI
Ritenuta la necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica COVID – 19 sul tessuto socio – economico nazionale, il Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.
70 (cd. Decreto "Cura Italia"), ha introdotto una serie di misure a sostegno della
liquidità delle imprese danneggiate ivi inclusa, inter alia, la moratoria straordinaria dei
prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro,
piccole e medie imprese, prevista all’art. 56 del citato decreto.
Più in particolare, per le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che
hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106
del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti
abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di
apposita comunicazione della possibilità di sospendere, sino al 30 settembre 2020, il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing, unitamente agli elementi accessori
relativi, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza prima del 30
settembre 2020. È comunque facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto
i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi.

COME PRESENTARE RICHIESTA DI MORATORIA ?
VFS Servizi Finanziari ha messo a disposizione dei clienti un apposito canale
telematico per l'invio delle richieste di sospensione dei pagamenti relativi ai canoni di
leasing e rimborso di finanziamenti diretti.
Al fine di agevolare la ricezione della sua richiesta si chiede di:
•

presentare specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale
l'impresa autocertifica 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, compilando il modulo qui allegato.
Nella suesposta comunicazione occorrerà dichiarare:
- il finanziamento e/o leasing per il quale si presenta la richiesta di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della
diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
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•

Il modulo, debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato da un
documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità, dovrà
essere trasmesso tutto all'indirizzo info.collection@vfsco.com .

Nel più breve tempo possibile effettueremo le necessarie verifiche e provvederemo a
darne esito mezzo email.
In caso di accoglimento della domanda provvederemo ad attuare la sospensione dei
canoni e ad inviare a mezzo email la lettera di adesione con i dettagli della
sospensione.
***

COME POSSO CONTATTARE VFS SERVIZI FINANZIARI ?
Sono attivi i seguenti canali:
mail: info.collection@vfsco.com
telefono: 035-889111 Lunedì-Venerdì 9:00-12.30 13.30-17.30

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA?
Per accedere alla moratoria si deve rientrare nei requisiti di PMI previsti dalla
Normativa Europea. Hanno diritto di accedere alla moratoria tutte le imprese
identificate nell'ambito dell'art. 56 del Decreto "Cura Italia"; nello specifico rientrano
le micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che
abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta
della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le cui esposizioni debitorie non siano,
alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Come
precisato dal MEF nelle FAQ del 22 marzo 2020, sono ricompresi anche i lavoratori
autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).
Per ulteriori informazioni consultare
link: http://www.mef.gov.it/index.html.
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VI SONO SETTORI ECONOMICI CHE NON ACCEDONO ALLA
MORATORIA?
No.

HO STIPULATO UN CONTRATTO CON VFS SERVIZI FINANZIARI,
POSSO ACCEDERE ALLA MORATORIA?
Possono accedervi i contratti stipulati fino al 17/3/2020 incluso.

COSA SI INTENDE PER “ELEMENTI ACCESSORI”?
Per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di
finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti
sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto
originario.

SE CHIEDO LA MORATORIA E LA MIA ATTIVITÀ RIPRENDE E NON
NE HO PIÙ BISOGNO, POSSO RICOMINCIARE SUBITO A PAGARE?
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento al periodo di sospensione,
e riprendere il pagamento delle rate. Per ulteriori informazioni consultare il sito del
MEF al seguente link: http://www.mef.gov.it/index.html.

HO RICHIESTO LA MORATORIA, MA IL CANONE CON SCADENZA
APRILE MI È STATO ADDEBITATO. IL CANONE VERRÀ INCLUSO
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE? MI VERRÀ RIMBORSATO? E SE
SÌ, QUANDO?
Se la richiesta con l'autocertificazione è stata presentata, sussistono i criteri per la
sua accettazione e la rata dell’1/4/2020 è stata pagata, VFS Servizi Finanziari
provvederà a emettere prima possibile il relativo rimborso e ove necessario nota di
credito.

HO
PRESENTATO
LA
RICHIESTA
DI
MORATORIA
SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CANONE, CHE È
ANDATO INSOLUTO. IL CANONE INSOLUTO VERRÀ RICOMPRESO
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE?
I canoni maturati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono
essere computati nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione
di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Per ulteriori
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LE RATE CHE SCADONO AL 30 SETTEMBRE 2020 SONO DA
INTEDERSI RICOMPRESE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE?
Sì. Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre
2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

DOVE POSSO TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE?
Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link:
http://www.mef.gov.it/index.html.
***
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
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Art. 56 dpcm 16 marzo 2020 (misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese copite
dall'epidemia di COVID-19
Spett.le VFS Servizi Finanziari S.p.A.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 e 47 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________,
il _______________________ (C.F._________________________________) residente in
_________________________________, via ____________________________,
A - nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale con sede in
_______________________________,

via

_______________________________________

(P.IVA___________________);
B

-

nella

sua

qualità

di

titolare

della

impresa

individuale

__________________________________ con sede in _______________________________,
via _______________________________________ (P.IVA___________________);
C

-

in

qualità

di

legale

rappresentante

pro-tempore

della

_______________________________________________(C.F. ___________________________,
P.IVA ______________________________) con sede in ______________________________,
via ___________________________________________
ai sensi dell'art 56 dpcm 16 marzo 2020 (misure di sostegno finanziario alle
micro, piccole e medie imprese copite dall'epidemia di COVID-19 e consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicemnre 2000, n.
445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA
- di possedere, alla data della presente dichiarazione i requisiti previsti
dall'art. 56, comma 3 del predetto d.p.c.m. e di avere subito in via temporanea
carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e
CHIEDE
la sospensione sino al _____________ delle rate di cui ai contratti di locazione
finanziaria nn. ________________
______________ lì, ___________________
Firma
_________________________
1

