
  
  

IRFIS Finsicilia, a sostegno delle imprese siciliane alle prese con le temporanee 

esigenze di liquidità determinate dagli effetti dell’attuale scenario economico o dalla 

guerra Russo/Ucraina, comunica di aver attivato l’iniziativa denominata “Moratoria 

Crisi Energetica”.  

  

L’iniziativa prevede la sospensione dei pagamenti secondo le seguenti modalità:  

  

- sospensione della sola quota capitale;  

- durata della sospensione: sino al massimo alla rata in scadenza il 31/12/2023. Al 

momento della presentazione della domanda l’impresa richiedente dovrà risultare in 

bonis.   

  

L’iniziativa è riservata ai finanziamenti in ammortamento con esclusione delle 

operazioni:  

1. in preammortamento e/o in corso di utilizzo (erogazioni in conto per SAL); 2. 

prive di scadenza rata quota capitale al 31/12/2022;  

3. con altra moratoria in corso.   

  

Le operazioni assistite da garanzia statale potranno beneficiare della moratoria solo in 

ipotesi di esplicito assenso fornito dall’ente garante.  

  

L’iniziativa avrà la seguente modalità operativa:  

1. termine ultimo di presentazione 28/02/2023;  

2. sospensione della sola quota capitale, che potrebbe coincidere anche con quella 

in scadenza al 31/12/2022, qualora la richiesta, completa dei documenti a 

supporto della relativa istruttoria, venga presentata entro il 16/12/2022. In 

alternativa la moratoria sarà operativa per la prima scadenza successiva a quella 

di dicembre 2022;  

3. sospensione delle rate a scadere fino a massimo il 31/12/2023 incluso. Le rate 

oggetto di moratoria saranno quindi costituite da soli interessi calcolati allo 

stesso tasso del contratto sul capitale residuo sospeso. In particolare, la quota 

interessi verrà calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la 

parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al 

netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione. Il pagamento delle 

rate riprenderà secondo il piano di ammortamento originario al termine della 

sospensione o in qualsiasi momento durante la sospensione su richiesta del 

Cliente con corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una 

durata pari al periodo di sospensione.  

  

Il provvedimento sarà oggetto di valutazione del merito creditizio.  

  



  

  

  
  

Per aderire all’iniziativa le Imprese interessate dovranno trasmettere, a mezzo PEC e 

nei tempi sopra esposti, i seguenti documenti:  

- Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 con ricevuta di presentazione al 

competente Registro delle Imprese;  

- esplicita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 

firma digitale del Legale Rappresentante o del Titolare proprietario dell’impresa, 

di avere temporanee esigenze di liquidità determinate dagli effetti dell’attuale 

scenario economico o dalla guerra in Ucraina ancorché senza alcun pregiudizio 

sulla continuità aziendale;  

- dimostrare con idonea documentazione amministrativo/contabile l’impatto sulla 

propria struttura dei costi dell’aumento dei prezzi delle materie prime e/o del 

costo dell’energia.  

  

L’indirizzo PEC appositamente creato per tale iniziativa è 

moratoriairfis.2022@pec.irfis.it   

 

 

  

Contatti  

Dr. Giuseppe Cinquegrani 0917821359  

Dr. Angelo Cimino 0917821384  

  


