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Comunicato Stampa
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER I DANNI DEL TERREMOTO

Incontro tra Amministrazione e istituti di credito
Questa mattina, presso la sede municipale, si è svolta una riunione alla quale
hanno partecipato i rappresentanti degli istituti di credito cittadini. L’incontro è
servito per verificare la disponibilità delle banche a promuovere iniziative di
finanziamenti agevolati in favore sia dei privati che dei titolari delle attività
economiche, intenzionati ad effettuare interventi di ristrutturazione sugli immobili
danneggiati dal terremoto. Per l’Amministrazione comunale, oltre al Sindaco Mario
Lovelli, erano presenti il Direttore Generale, Angelo Lo Destro, l’Assessore ed il
Dirigente del settore Urbanistica, rispettivamente Lorenzo Robbiano e Maria Rosa
Serra, e la responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive, Cristina
Novelli.
I rappresentanti degli istituti bancari hanno assicurato il loro impegno per
affrontare la situazione e, in base ad esperienze simili emerse in passato, hanno
individuato alcune linee guida. A parte alcuni dettagli tecnici che caratterizzano le
singole banche, un elemento comune è rappresentato dal cosiddetto
“finanziamento ponte”, vale a dire la possibilità di disporre di un credito a tasso
agevolato (di solito per 12 mesi) in attesa che vengano elargiti i risarcimenti da
parte dello Stato. «E’ importante che tutti sappiano – hanno aggiunto le banche –
che, in situazioni come queste, chi ha contratto un mutuo può rinegoziarlo.
Invitiamo i nostri clienti a farci presente le loro esigenze e, in base a queste, sarà
possibile ridurre l’importo delle rate allungando i tempi di restituzione del
finanziamento».
Il Sindaco Lovelli ha ringraziato i partecipanti alla riunione per la disponibilità
dimostrata ed ha dato loro appuntamento per un nuovo incontro, non appena la
Regione Piemonte avrà fissato i criteri attuativi dell’ordinanza governativa per il
risarcimento dei danni subiti dai cittadini. «Tra i vari provvedimenti messi in campo
dall’Amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco- c’è anche quello di
chiedere una proroga alla possibilità di detrarre dalle imposte fino al 36% delle
spese sostenute per le ristrutturazioni immobiliari. Secondo la Legge Finanziaria è
possibile richiedere tale agevolazione entro il mese di settembre del 2003. Noi
chiederemo che per le zone colpite dal sisma possa essere estesa oltre quella data
e valere, quindi, fino alla fine dello stato d’emergenza».
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