
Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle 
popolazioni colpite dall’evento sismico che ha interessato le regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 
18 gennaio 2017 

  
L’art. 2 bis comma 21 e 22 della Legge n. 172 del 04.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ha prorogato fino al 31/12/2018   
il termine della sospensione delle rate dei finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal 
sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 
 
La proroga di cui sopra si applica “limitatamente alle attività economiche e produttive” 
nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, 
inagibile o distrutta" nei Comuni di cui all’allegato 1 del D.L n. 189 del 17 ottobre 2016 
(G.U. n. 244 del 18-10-2016), nei Comuni di cui all’allegato 2 della Legge 15 dicembre 
2016, n. 229 (GU n. 294 del 17.12.2016) e nei Comuni di cui dall’allegato 2bis della Legge 
7 aprile 2017 n. 45 (G.U. n. 84 del 10.04.2017). 
 
Banca Popolare Etica, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del cliente,  ha applicato  la 
proroga della sospensione integrale del pagamento delle rate fino al 31.12.2018 su tutte le 
posizioni di mutuo che abbiamo già usufruito della sospensione nel corso del 2017. I 
Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi 
momento richiedere l’attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate. 

 
Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui 
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" 
istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 
e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei 
pagamenti è fissato al 31 dicembre 2020. 
I privati con mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta situata in una 
Zona Rossa  e le Imprese con sede legale/operativa in una Zona Rossa potranno 
richiedere di sospendere le rate fino al 31 dicembre 2020. 
E’ possibile optare per la sospensione  dell’intera rata o della sola quota capitale. La 
sospensione comporta lo slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente 
allungamento per una durata pari a quella della sospensione. 
 
Maggiori informazioni nelle Filiali o negli uffici dei Banchieri Ambulanti. 


