
Banche, ABI: online la
guida sul Fondo
solidarietà mutui prima
casa 

IL PUNTO SU

Scorri la gallery



Di una misura di sostegno
per le famiglie in
particolari condizioni di
diffcoltà - attiva tramite il
Fondo Solidarietà mutui
prima casa (Fondo
Gasparrini) - che negli
ultimi due anni è stata
rafforzata da alcuni
interventi legislativi* volti a
contenere gli eletti
dell’emergenza Covid.

DI COSA SI TRATTA?



La misura consente di richiedere alla banca
che ha erogato il mutuo la sospensione del
pagamento delle rate fino a 18 mesi
allungando il piano di ammortamento per un
periodo pari alla durata della sospensione. 

COME FUNZIONA



morte, riconoscimento di handicap grave o
invalidità civile non inferiore all’80%
perdita del posto di lavoro (subordinato a
tempo determinato o indeterminato,
parasubordinato, di rappresentanza
commerciale o di agenzia, con attualità dello
stato di disoccupazione)
sospensione dal lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni 
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni.

La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei
3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi
che riguardino il mutuatario: 

COME FUNZIONA



A QUALI MUTUI SI
APPLICA LA MISURA

relativi ad un immobile adibito ad abitazione
principale non di lusso 
che non superano l’importo di 250.000 euro
(400.000 euro fino al 31 dicembre 2022) 
ai mutui in ammortamento da almeno un anno 
che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze
assicurative che coprono le rate sospese per gli
eventi previsti dalla misura 
anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti,
purché non superiore a 90 giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda, e per
i quali non sia intervenuta la decadenza dal
beneficio del termine o la risoluzione del contratto
stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o
non sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull’immobile ipotecato. 



Occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di
Consap 

(https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-
mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/), 

diverso per persone fisiche o cooperative edilizie,
corredato della documentazione necessaria, da
presentare presso la banca che ha concesso il
mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa. 

Alla misura aderiscono tutte le banche.

Per approfondire vai sul nostro sito o su quello
dell'ABI

COME ACCEDERE
ALLA MISURA



Continua a seguirci
sui social per
rimanere sempre 
aggiornato!

IL SINDACATO
SEMPRE AL 
TUO FIANCO

Non sei ancora
nostro iscritto?
Puoi farlo dal nostro 
sito www.unisin.it!


