Emergenza COVID-19. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 54
del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Fondo Gasparrini)

Si informa la gentile clientela che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto delle integrazioni al
regolamento del "Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa" (cosiddetto "Fondo
Gasparrini") consentendo ai titolari di un mutuo di importo originario non superiore a euro 250.000,
contratto per l'acquisto della prima casa, che siano nelle condizioni di seguito elencate, di beneficiare della
sospensione delle rate fino a 18 mesi.
Si dettagliano di seguito le principali caratteristiche della misura:
Soggetti beneficiari: lavoratori dipendenti che hanno subito una sospensione/riduzione dell'orario di lavoro
per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi ovvero una riduzione dell'orario di lavoro almeno pari al 20%
dell'orario complessivo per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi e che presentano un ISEE (indicatore

della situazione economica equivalente) non superiore a euro 30.000
Durata della sospensione per i lavoratori dipendenti: 6 mesi (in caso di sospensione/ riduzione orario del
lavoro tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi); 12 mesi (in caso di sospensione/ riduzione dell'orario
di lavoro tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi); 18 mesi (in caso di sospensione/ riduzione dell'orario di
lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi)
Interessi: a fronte della sospensione del pagamento dell'intera rata di mutuo, gli interessi che matureranno
(al tasso contrattualmente stabilito) verranno:
•
•

ripartiti per una quota del 50%, in quote costanti su tutte le rate future e rimarranno a carico del
mutuatario;
rimborsati per una quota del 50% dal Fondo.

La sospensione delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo.
Terminato il periodo di sospensione, le rate di ammortamento continueranno a essere conteggiate al tas s o
contrattuale e secondo la periodicità prevista nel contratto di mutuo.
Tempistiche di evasione delle richieste: l'attività di istruttoria da parte della Banca per la concessione della
misura prevede di norma una durata massima pari a 30 giorni lavorativi, in presenza di richieste compilate in
modo corretto e corredate di tutta la documentazione a supporto necessaria:
•
•
•

la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa
di tutti i documenti previsti entro 10 giorni solari consecutivi;
Consap, successivamente, ha 20 giorni solari consecutivi per concedere l'autorizzazione alla
sospensione;
la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell'esito dell'istruttoria.

