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FOCUS   08 .0 4 .2020  

RI CHIEST A S OS PENSIO NE RA TE MU TU I  PRI M A C AS A  

Riprendendo la disamina del precedente focus del 24.03.2020, a cui vi rimandiamo per capire chi sono i 

beneficiari di questa misura, esaminiamo ora come richiedere la sospensione delle rate dei mutui contratti 

per l’acquisto della prima casa.  

ATT I VAZI ON E DELLA MORAT ORI A  

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è INDISPENSABILE che il cittadino, in possesso 

dei r equi si ti pr evi s ti  per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle s ituaz i oni  in cui è previsto l’intervento del 

Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito 

alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.  

Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il 

conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate che, ai sensi della legge, non può essere 

comunque superiore ai novanta giorni consecutivi, pena l’inammissibilità della richiesta. 

A questo punto: 

 la banca trasmette telematicamente a Consap, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

la domanda di sospensione, completa di tutti i documenti previsti, entro 10 giorni; 

 Consap, successivamente, ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla 

sospensione; 

 la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito 

dell’istruttoria. 

ELE NC O DOC UMEN TAZI ON E N EC ESSARI A  

La domanda dev e es s er e pr es entata al l a banc a pr es s o l a qual e è i n c ors o di  amm or tamento il  mutuo , 

sull’apposito modulo (allegato) unitamente al documento di identità  (per i soli cittadini italiani e 

dell’unione europea) o al passaporto e al  permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).  

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/
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 Riduzione dell�orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad

una riduzione almeno pari al 20% dell�orario complessivo con attualità della riduzione di orario. A tal fine

si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):

 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

 copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;

 copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione

dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del

numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro;

 si attesta di essere consapevoli che per i soli eventi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, la

sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concesso per una durata massima complessiva

non superiore a (barrare l’ipotesi di interesse):

 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell�orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150
giorni lavorativi consecutivi;

 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell�orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e
302 giorni lavorativi consecutivi;

 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell�orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni
lavorativi consecutivi.

 Lavoratore autonomo e libero professionista7: riduzione media giornaliera del proprio fatturato

rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel

minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del

fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della

restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità

competente per l’emergenza coronavirus (barrare l�ipotesi di interesse):

 Lavoratore autonomo partita IVA ______________________________

 Libero professionista partita IVA ______________________________n. iscrizione albo o

ordine professionale ______________________________

 Morte del mutuatario8_____________________________________________________________
Cognome / Surname Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso [Gender] |M| - |F|

Nato/a a_________________________________________________il|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|,

deceduto/a il|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|già intestatario/a o cointestatario/a del mutuo.

 riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento

per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: si allega il certificato rilasciato dall�apposita
commissione istituita presso l�ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di
handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

7Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività Ł ricompresa nell�ambito dell�art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non
imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini
professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell�elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell�attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

8La domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall�erede subentrato nell�intestazione del mutuo (qualora sia in possesso di
tutti i tre requisiti di cui al punto A del presente modello).
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RIQUADRO 1 - Solo qualora gli eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali
cointestatari del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo di sospensione del mutuo
in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID 19, il presente riquadro può essere sottoscritto
esclusivamente dal richiedente/i per loro nome e conto.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ ________________________________
Cognome / Surname Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso [Gender] |M| - |F|

Luogo di nascita [Place of birth] ___________________________________________________________

Data di nascita [Date of birth] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Residente in (indirizzo) [Resident in (Address)] _________________________________________________

Città [City] ___________________ Comune [Municipality] ____________________ Provincia [District] |__|__|

Presta il proprio consenso alla sospensione del mutuo, di cui Ł intestatario terzo garante o terzo datore di ipoteca.

Luogo e data_____________________________________

Garante o terzo datore di ipoteca

__________________________

Il mutuatario che sottoscrive il presente riquadro (colui che subisce l�evento) dichiara sotto la propria responsabilità
che il cointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla sottoscrizione della
domanda, acconsente/ono alla sospensione

Firma del mutuatario

_________________________________

N.B.: in caso di più soggetti cointestatari o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo che non presentano
richiesta di sospensione del mutuo, compilare un RIQUADRO 1 per ciascun soggetto.
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RIQUADRO 2 - Da compilare a cura della banca

SI



NO



Nel caso Il mutuo abbia usufruito di precedenti sospensioni ex lege, indicare se il mutuo all�atto della
presentazione dell�istanza risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi11. Nel caso il mutuo
non abbia fruito di sospensioni ex lege non compilare il campo;

SI



NO


Il mutuo Ł stato oggetto di operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ai sensi della legge n. 130/1999;

SI



NO



il ritardo nei pagamenti non Ł superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione
della domanda, e non Ł intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell�atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull�immobile ipotecato;

SI



NO



il mutuo Ł stato oggetto di operazione di portabilità ai sensi dell�art. 120 quater del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n.385. che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell�operazione di surroga.

SI



NO



il mutuo non fruisce di agevolazioni pubbliche.

11 Qualora abbia in essere una sospensione dell�ammortamento rilasciata autonomamente dalla banca, l�ammortamento Ł considerato regolare.
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