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Bando Regione
Lombardia Ripristinato il Fondo di Solidarietà statale

per il mutuo prima casa
Obiettivi Torna il Fondo di Solidarietà per la sospensione mutui. Il Ministero dell'Economia

e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno
2010 n.132, riattivando il “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della
prima casa” con D.M. n. 37 del 22 febbraio 2013.

Requisiti dei
Beneficiari

In particolare la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata
esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola
persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di
mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato di disoccupazione;
2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3, del codice di
procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione;
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per
cento.
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei
mutuatari.

Entità del
contributo

Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del
mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della
sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di
interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione
sommata a tale parametro.
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a €
250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

Modalità di
presentazione
delle domande

La domanda, debitamente compilata, deve essere consegnata alla Banca o
all’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. Sarà compito della Banca o
dell’intermediario verificare la correttezza formale dell’istanza e inoltrarla alla
Consap che rilascerà all’interessato, a patto che ne abbia i requisiti, il nulla osta per
la sospensione del pagamento del mutuo.
In allegato il modulo per presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo
e i decreti ministeriali di istitutizione e modifica del Regolamento del Fondo di
Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
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Scadenza e link Dal 27 aprile 2013, data di entrata in vigore del Regolamento, é possibile
presentare istanza a Consap, per tramite delle banche o degli intermediari
finanziari, di sospensione della rata del mutuo per un tempo massimo di 18 mesi.
Tutte le informazioni al riguardo sono consultabili sui siti
internet www.mef.gov.it e www.consap.it.
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