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Spett.le 

BIVERBANCA S.p.A.

Rinegoziazione di mutuo chirografario a valere sull' "Accordo Quadro ABI-ACI-UPI per la moratoria dei mutui agli Enti Locali" 

del 06 aprile 2020 di seguito anche solo "Accordo ABI".

  

tra 

  

BIVERBANCA S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Carso, 15 - 13900 Biella, Cap .Sociale euro 124.560.677 i.v., Cod.fisc e n.iscriz. 

a Registro, Imprese di Biella:01807130024, P.IVA 01654870052 - Società soggetta, all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di 

Risparmio di Asti S.p.A. in persona di  muniti dei necessari poteri   

  

e 

 

 Comune di Biella 

Premesso che: 

  

Come da precedenti accordi intercorsi siamo a proporVi la rinegoziazione del mutuo come meglio di seguito descritto, nei termini previsti dall'Accordo in 

oggetto con esclusione di qualunque effetto novativo attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al finanziamento 

richiamato nelle premesse con le modalità e nei termini sotto riportati. 

  

     - la BIVERBANCA S.p.A., con la stipula del contratto di chirografario n.   in data eee, concedeva alla parte mutuataria   la somma di Euro eee () con 

rimborso mediante la corresponsione di rate  posticipate con conteggio giorni 360 comprensive di capitale ed interessi pagabili alle scadenze del 

piano di ammortamento consegnato. 

  

- la BIVERBANCA S.p.A. ha aderito all'Accordo ABI 

  

- a seguito di richiesta dell'Ente la Banca ha deliberato la concessione della moratoria in oggetto 

  

- la BIVERBANCA S.p.A. ha inviato all'Ente una copia del presente contratto idonea per la stipula 

  

     - l'Ente con delibera consigliare n.  del  ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto che disciplina la moratoria nei termini e con le modalità 

di seguito riportate. 

  

Tutto ciò premesso, con il presente contratto si intende rinegoziare il rapporto contrattuale come segue: 

  

 • Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 • Le parti convengono di rinegoziare il contratto di mutuo in premessa per quanto attiene al rimborso del capitale residuante di Euro  (Euro ) alla 

data del  (scadenza ultima rata pagata), modificando il piano di ammortamento in linea capitale quale risulta dall'atto originario, mediante la 

sospensione del pagamento di   a partire dal  al . Nel suddetto periodo la parte mutuataria corrisponderà  di soli interessi, calcolate sul capitale 

residuo al tasso di interesse applicato al mutuo. A partire dal , il mutuo riprenderà il normale ammortamento di capitale e interessi per il numero 

di rate residue con un allungamento di 12 mesi rispetto alla scadenza originaria. La delegazione di pagamento è pertanto prorogata per la stessa 

durata del periodo di sospensione. La Banca produce copia del nuovo piano di ammortamento rinegoziato inviandolo all'indirizzo di posta 

elettronica certificata dell'Ente. 

 • Le parti dichiarano che le modifiche convenute con il presente contratto  sono relative ad elementi accessori dell'obbligazione nascente dal 

contratto di mutuo in premessa e pertanto, ai sensi dell'art. 1231 Cod.Civ., non comportano novazione alcuna del contratto  medesimo e delle 

garanzia che lo assistono. 

 • Le parti confermano  tutte le restanti condizioni e patti contenuti nel contratto di mutuo citato in premessa. 

 • La sospensione delle rate del mutuo non incide sul regime fiscale del rapporto, che rimane quello individuato al momento della stipula del 

contratto.  

*** ***  

  Biella,   

  

BIVERBANCA S.p.A.       Ente   COMUNE DI BIELLA
  

_________________________________     ____________________________________________ 
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