Comunicato stampa
Montebelluna, 16 febbraio 2010

IL GRUPPO VENETO BANCA HA ADERITO ALL’INIZIATIVA PER LA SOSPENSIONE DEL
PAGAMENTO DELLE RATE SUI MUTUI CASA PROMOSSA DALL’ABI CON IL “PIANO FAMIGLIE”
Migliorate le condizioni offerte alla clientela in difficoltà per l’accesso alla moratoria sui mutui

Nei giorni scorsi il Gruppo Veneto Banca ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Bancaria Italiana
- già approvata dalle principali associazioni dei consumatori lo scorso 18 dicembre – che fissa delle regole
comuni per la concessione della sospensione del pagamento delle rate sui mutui ipotecari per le famiglie in
difficoltà economiche. Tale intervento rientra in un pacchetto di misure definito “Piano Famiglie” realizzato
dall’industria bancaria per fronteggiare gli effetti del perdurare della crisi economica.
Già lo scorso settembre le Banche del Gruppo - Veneto Banca, Banca Popolare di Intra e Banca Meridiana –
avevano avviato una moratoria sui mutui casa contratti dai privati, che prevedeva la possibilità di sospendere
fino a 18 mesi l’addebito delle rate del finanziamento per coloro che temporaneamente non erano più in
grado di sostenere il relativo onere.
Per garantire il massimo supporto alla propria clientela in difficoltà, e in linea con quanto previsto con
l’iniziativa già attiva al proprio interno, il Gruppo ha deciso di ampliare l’ambito di applicazione e di migliorare
le condizioni previste dal protocollo proposto dall’ABI.
Queste le modalità attuative dell’intervento di sospensione offerte dagli istituti del Gruppo Veneto Banca:
- sospensione dell’intera rata (quota capitale e interessi);
- ammissione anche dei mutui a rata costante con tasso e durata variabile (inizialmente esclusi dall’ambito di
applicazione);
- nessuna limitazione di importo (contro un importo massimo di 150.000 euro della convenzione ABI);
- nessun limite di reddito (contro un limite fissato dall’ABI di 40.000 euro);
- durata della sospensione fino a 18 mesi (contro i 12 mesi stabiliti nel protocollo);
- ampliamento degli eventi che determinano la sospensione (oltre a quelli già previsti, sono stati contemplati
ulteriori eventi che determinano una situazione di temporanea difficoltà);
- restituzione degli interessi di sospensione in coda al piano di ammortamento.
La soluzione offerta, una delle più vantaggiose e complete del panorama bancario italiano, rappresenta
un’ulteriore testimonianza dell’impegno e della vicinanza delle banche del gruppo nei confronti della propria
clientela, soprattutto quella in temporanea difficoltà economica.
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