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Come effettuare una richiesta di moratoria?  

Occorre scaricare il documento di richiesta moratoria nel seguente sito web: https://toyota-forklifts.it/servizi-

finanziari/emergenza-coronavirus-commercial-finance/. Saranno presenti due diversi modelli per la richiesta 

di moratoria, a seconda che si voglia richiedere la sospensione totale del leasing (quota capitale + quota 

interessi) oppure la sola sospensione della quota interessi.   

 

Come inviare il documento per la richiesta di moratoria? 

Dopo aver proceduto alla opportuna compilazione e firma da parte del legale rappresentante del documento 

di richiesta moratoria, quest’ultimo dovrà essere scansionato in formato PDF per poi essere spedito a mezzo 

della posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: toyotamaterialab@legalmail.it.  

L’invio della PEC per la richiesta di moratoria al succitato indirizzo dovrà contenere, fra gli allegati, non solo il 

documento di richiesta moratoria ma anche il documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità 

e la visura ordinaria aggiornata della società richiedente. 

 

Posso chiedere la moratoria solo su alcuni dei contratti che ho attivi presso il vostro istituto? 

Sì, è possibile chiedere la moratoria solo su alcuni contratti attivi, è sufficiente indicare nel modulo di richiesta 

moratoria lo specifico numero di contratto/i per il/i quale/i si vuole richiedere la moratoria.  

 

Il piano di ammortamento sarà prolungato per un periodo corrispondente alla durata della moratoria? 

Sì. Il piano di ammortamento e quindi la durata del finanziamento e/o leasing verrà prolungata per la medesima 

durata corrispondente alla moratoria concessa. 

 

E’ possibile rinunciare alla proroga della moratoria Covid-19 indetta dal nuovo decreto legge n° 104 

del 14 agosto 2020? Se sì come? 

Sì, è possibile rinunciare alla proroga della moratoria Covid-19 fino al 31/01/2021. 

La rinuncia alla proroga della moratoria Covid-19 è possibile richiederla entro e non oltre la data del 30 

Settembre 2020, inviando una PEC al seguente indirizzo: toyotamaterialab@legalmail.it ed indicando al suo 

interno lo/gli specifico/i contratto/i per la quale si intende rinunciare. 

 

La seconda proroga della moratoria Covid-19 valida fino al 30 Giugno 2021, così come indetta dalla 

nuova legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), verrà operata automaticamente dall’istituto bancario? 

Sì, la proroga della moratoria fino al termine individuato nella data del 30 Giugno 2021, verrà eseguita 

automaticamente, pertanto senza la necessità che il richiedente esegui nessuna azione, per tutti i contratti 

finanziari che già usufruiscono della concessione di moratoria fino al 31 Gennaio 2021. 

 

E’ possibile rinunciare alla seconda proroga della moratoria Covid-19 indetta dalla nuova legge di 

bilancio 2021 (legge n. 178/2020)? Se sì, come? 

Sì, è possibile rinunciare alla proroga della moratoria Covid-19 valida fino al 30 Giugno 2021. 

La rinuncia alla proroga della moratoria Covid-19 è possibile richiederla entro e non oltre la data del 31 

Gennaio 2021, fatta eccezione per le imprese che operano nel comparto turistico il cui termine è posticipato 

entro e non oltre il 31 Marzo 2021. La modalità per richiedere la rinuncia alla proroga della moratoria avverrò 

inviando una PEC al seguente indirizzo: toyotamaterialab@legalmail.it ed indicando al suo interno lo/gli 

specifico/i contratto/i per la quale si intende rinunciare. 

 

La terza proroga della moratoria Covid-19, valida fino al 31 Dicembre 2021, così come indetta dal nuovo 

Decreto Legge n° 73 del 25 Maggio 2021, verrà operata automaticamente dall’istituto bancario? 

No. La proroga della moratoria a partire dal 01 Luglio 2021 fino al termine individuato nella data del 31 

Dicembre 2021, dovrà essere esplicitamente richiesta entro e non oltre la data del 15 Giugno 2021 da parte 

dell’azienda già ammessa alla moratoria, mediante l’invio per PEC (all’indirizzo: toyotamaterialab@legalmail.it) 
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dello specifico modulo denominato “Modulo richiesta proroga moratoria Leasing D.L. n° 73 del 25.05.2021”, 

scaricabile dal nostro sito web sotto la sezione documentale di cui al menu “Leasing/Prestito Finalizzato”. 

 

E’ possibile rinunciare alla terza proroga della moratoria Covid-19 indetta dal nuovo Decreto Legge n° 

73 del 25 Maggio 2021? Se sì, come? 

Sì. Se l’azienda ammessa alla moratoria in corso e valida fino al 30 Giugno 2021 non avanzerà nessuna 

azione di comunicazione verso TMHCF AB, Succursale Italiana, seguendo i canali di cui alla domanda 

precedente, la moratoria verrà sospesa automaticamente e dal 01 Luglio 2021 riprenderanno gli effetti del 

normale piano di ammortamento. 

Dove posso trovare le indicazioni ufficiali pubblicate dal MEF? 

Si rende disponibile il seguente link di collegamento al sito del MEF: http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html. 

 

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

