
 ABI Banca/Intermediari finanziari Misure di sostegno 
Eventi che determinano l'intervento 

delle  misure di sostegno 

08425
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

CAMBIANO SCpA sospensione della quota capitale del mutuo fino ad

un massimo di 12 mesi 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei

mutuatari o insorgenza di condizioni di non

autosufficienza.

06285.1 CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.

08264
CASSA RURALE TASSULLO E NANNO 

B.C.C. sospensione della quota capitale del mutuo fino ad

un massimo di 12 mesi 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di agenzia,

rappresentanza commerciale e altri di prestazione di

opera continuativa; morte o non autosufficienza.

08519
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

FANO
sospensione fino ad un massimo di 12 mesi 

perdita del rapporto di lavoro; morte o insorgenza di

condizioni di non autosufficienza.

10638
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE 

S.p.A.
sospensione pagamento quota capitale;

rimodulazione con allungamento piano di rimborso

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato o determinato, parasubordinato, di

rappresentanza commerciale o di agenzia;morte o

riconoscimento di handicap ovvero di invalidità civile non

inferiore all'80%.
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05262 BANCA POPOLARE PUGLIESE 

sospensione pagamento quota capitale o intera rata

fino ad un massimo di 12 mesi

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dei

rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3, c.p.c.; morte o

insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per un

periodo di almeno 30 giorni.

08922

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

S.C. sospensione della quota capitale con traslazione del

piano di ammortamento per massimo 12 mesi

decesso del cointestatario; malattia come evento di non

autosufficienza che provochi handicap grave o invalidità

civile (80- 100%).

08672
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

MONTERENZIO
moratoria sul pagamento della quota capitale

relativo alle rate in scadenza nei 12 mesi successivi al

verificarsi dell'evento decesso, invalidità, perdita di lavoro.

08404
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE S.C.

06300
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 

S.P.A.

03273 CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.
sospensione pagamento rate licenziamento

08542
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE & 

IMOLESE

sospensione del rimborso quota capitale per

massimo 12 mesi richiedibile per 2 volte nel periodo

di ammortamento

perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o

invalidante del mutuatario del coniuge  o dei figli
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08749 CENTROMARCA BANCA sospensione fino a 18 mesi intera rata mutuo,

sospensione fino a 18 mesi della quota capitale

cessazione del rapporto di lavoro, morte o handicap grave

del mutuatario

08450
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO 

COOPERATIVO CARRU'
sospensione pagamento quota capitale fino a 12

mesi, allungamento durata mutuo fino a 24 mesi perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del

mutuatario

08986 ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO
sospensione pagamento rate fino a 18 mesi perdita del lavoro

08399
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI 

BRENDOLA
sospensione pagamento rate mutuo per l'intera rata, 

solo quota capitale, senza posticipo scadenza

mutuatario posto in cassa integrazione, iscritto alle liste di

mobilità, licenziato

08460
CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO 

DELLE MURGE E TOLVE

sospensione pagamento quota capitale fino a 12

mesi, la quota interessi viene rimborsata alle

scadenze originarie

cessazione del rapporto di lavoro, morte, handicap grave

o invalidità civile non inferiore al 80% del mutuatario

08794 CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE

sospensione pagamento quota capitale fino a 12

mesi (esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti

superiore a 90 giorni consecutivi al momento della

presentazione della domanda, i mutui con

procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti

dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del

beneficio o risoluzione del contratto)

cessazione del rapporto di lavoro, cessazione del rapporto

di collaborazione, morte o insorgenza di condizioni di non

autosufficienza, sospensione del lavoro o riduzione

dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni 

08676
CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI 

DEL GARDA

sospensione quota capitale per 12 mesi,

allungamento di 24 mesi della scadenza finale del

piano di ammortamento

perdita del lavoro del mutuatario, eventi straordinari nella

vita familiare che determinano una diminuzione del

reddito
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08078
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA 

PAGANELLA
sospensione quota capitale fino a 12 mesi

cessazione rapporto di lavoro, morte o insorgenza di

condizioni di non autosufficienza del mutuatario

08610.8 BANCA DEI COLLI EUGANEI sospensione quota capitale fino a 12 mesi e

ridefinizione piano di rientro

malattie, infortuni, perdita del lavoro e perdita del reddito

del mutuatario o dei suoi familiari

06230 CARIPARMA sospensione quota capitale fino a 24 mesi,

variazione durata del mutuo di massimo 5 anni

riduzione reddito del 20% rispetto all'anno precedente,

nascita/adozione di figlio

06030 CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA sospensione quota capitale fino a 24 mesi,

variazione durata del mutuo di massimo 5 anni

riduzione reddito del 20% rispetto all'anno precedente,

nascita/adozione di figlio

05336 BANCA POPOLARE FRIULADRIA sospensione quota capitale fino a 24 mesi,

variazione durata del mutuo di massimo 5 anni

riduzione reddito del 20% rispetto all'anno precedente,

nascita/adozione di figlio

33558.8 COOPERFIN S.P.A.

08437
CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO 

SEBINO

sospensione della quota capitale fino a 12 mesi

senza allungamento del mutuo (esclusi i mutui con

ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni

consecutivi al momento della presentazione della

domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata

da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i

mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del

contratto)

cessazione del rapporto di lavoro, morte, riconoscimento

di grave handicap o invalidità civile non inferiore all'80%

del mutuatario (non deve essere stata stipulata una

assicurazione a copertura del rischio che si verifichino tali

eventi)

08042 CASSA RURALE RABBI E CALDES
sospensione della quota capitale fino a 12 mesi

cessazione del rapporto di lavoro; cessazione del rapporto

di agenzia, di rappresentanza commerciale o altra opera

continuativa; morte o non autosufficienza del mutuatario
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06120 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA in base alle necessità del cliente sospensione fino a

12 mesi dell'intera rata del mutuo o della sola quota

capitale

cessazione del rapporto di lavoro, morte, riconoscimento

di grave handicap o invalidità civile non inferiore all'80%,

sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un

periodo di almeno 30 giorni 


