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Q.1-2
SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI E FINANZIAMENTI

Di cosa si tratta?

1. Sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa. 
Consente ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione 
del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi al verificarsi di situazioni di temporanea 
difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il 
Fondo cosiddetto Gasparrini, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di 
sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento 
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Con l’approvazione della Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. Ristori n. 
157/2020, è stata introdotta la seguente duplice proroga.

Accesso al fondo Gasparrini

Fino al 31 dicembre 2021 automatica 
sospensione del mutuo da parte della banca 
sin dal momento della presentazione della 
domanda. A seguito di un semplice controllo 
sulla completezza e la regolarità formale della 
stessa. La sospensione riguarda la prima rata 
immediatamente successiva alla richiesta.

Mutui in ammortamento da meno di un anno
Fino al 9 aprile 2022 l’accesso al Fondo è 
consentito anche nelle ipotesi di mutui in 
ammortamento da meno di un anno.

2. Sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario/finanziamento rateale per 
l’acquisto di altro bene DIVERSO dalla prima casa.

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

1.  /

2. Istituti di credito-Banche

Quali Mutui possono beneficiare della sospensione?

Il Fondo “Gasparrini” (istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la l. n. 244/2007) 
consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di sospendere il pagamento 
delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed 
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
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La sospensione può essere richiesta esclusivamente per mutui relativi a immobili non appartenenti 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non aventi le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.

Inoltre:

 » non sono ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione (la sospensione, infatti, 
è prevista per i mutui erogati per l’acquisto dell’abitazione principale);

 » è possibile sospendere un mutuo per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto 
di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale. Non risultano 
invece ammesse le sospensioni richieste esclusivamente per i mutui contratti per la sola 
ristrutturazione e/o liquidità;

 » il mutuo accollato - già oggetto di sospensione prima dell’operazione di accollo - può essere 
nuovamente sospeso purché siano presenti contemporaneamente i seguenti requisiti/
condizioni:

(i) l’ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo 
inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una 
volta;

(ii) il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al 
beneficio del Fondo.

Qualora ricorrano i requisiti/condizioni di cui ai punti i) e ii), il nuovo mutuatario accollante potrà 
presentare una seconda richiesta di sospensione, per un periodo che, cumulato alla sospensione 
precedente, non superi comunque il limite massimo di sospensione di 18 mesi fissato dalla legge.

Inoltre:

 » fino al 31 dicembre 2021 sono ammessi i mutui di importo non superiore a 400 mila euro (in 
deroga al limite ordinario di 250 mila euro).

 » Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la sospensione può essere richiesta per mutui di 
importo non superiore al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci.

 » la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai 
benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle 
rate;

 » nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. 

Il Fondo “Gasparrini” provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 
50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La differenza di 
interessi dovuti è a carico del mutuatario. 

Quali Mutuatari sono ammessi alla sospensione?

La platea dei mutuatari ammessi alla moratoria è data dall’intreccio tra la disciplina ordinaria e 
quella straordinaria.



www.caritasroma.it

3

In via ordinaria, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti 
eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di 
mutuo e verificatisi nei 3 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 parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di 
agenzia (art. 409, n. 3, c.p.c.);

3. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di 
sospensione;

4. 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;

5. morte del mutuatario (in tal caso, gli eredi possono richiedere la sospensione dell’ammortamento 
purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per 
l’accesso al Fondo);

6. riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ovvero di 
invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione del mutuo può essere richiesta anche:

 » dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti, dagli imprenditori individuali e dai soggetti di 
cui all’art. 2083 del codice civile, che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 
21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra 
il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo 
del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato 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;

 » dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di 
immobili residenziali e relative pertinenze utilizzano gli immobili come abitazione principale 
e che gli stessi soci hanno subito almeno uno degli eventi di cui ai precedenti punti da 1) 
a 6), intervenuti successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque 
successivamente al 31 gennaio 2020.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria:

Qual è la durata massima della sospensione?

La sospensione, in linea generale, può essere richiesta per una durata massima di 18 mesi.

CASI PARTICOLARI

In caso di lavoratori dipendenti con riduzione dell’orario o sospensione del lavoro:
 » 6 mesi, se la riduzione o sospensione ha durata compresa tra 30 e 150 giorni
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 » 12 mesi, se ha durata compresa tra 151 e 302 giorni;
 » 18 mesi, se ha durata superiore a 302 giorni.

Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la sospensione è concessa per un massimo di:
 » 6 mesi, qualora gli eventi di cui sopra riguardino un numero di soci compreso tra il 10% ed il 

20%;
 » 12 mesi, qualora riguardino un numero di soci compreso tra il 20% ed il 40%;
 » 18 mesi, qualora il numero di soci interessati sia superiore al 40%.

Con quali modalità è possibile accedervi?

1. /

2. Depositando un modulo di domanda con documentazione allegata.

C’è un modulo di domanda da presentare?

1. Sì

2. Sì

Se sì, dove lo si può trovare

1. https://www.consap.it/fondi-di-solidarietà/fondo-di-sospensione-mutui-per-l’-acquisto-della-
prima-casa/domanda

2. Allegato 1

– Allegato 2 (solo per privati)
– Allegato 3 (solo per aziende)

Dove occorre inviare la domanda?

1. Presentare la domanda presso la Banca che ha erogato il mutuo (all’atto della presentazione 
della domanda la banca rilascia comunicazione di ricevuta).

2. Presentare la domanda presso la Banca che ha erogato il mutuo.

Entro quando va inviata la domanda?

1. Entro il 31 dicembre 2021.

2. Non c’è scadenza.

https://www.consap.it/fondi-di-solidariet%C3%A0/fondo-di-sospensione-mutui-per-l'-acquisto-della-prima-casa/domanda
https://www.consap.it/fondi-di-solidariet%C3%A0/fondo-di-sospensione-mutui-per-l'-acquisto-della-prima-casa/domanda
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Quali documenti vanno allegati?

1. La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento 
il mutuo, 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).

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, in aggiunta alla domanda 
di sospensione (per gli eventi morte del mutuatario e riduzione del fatturato dei lavoratori 
autonomi e liberi professionisti è sufficiente il solo modello di domanda).

2.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di 
disoccupazione:

· In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero 
documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)

· In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali 
comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si 
veda il punto 3)

3.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del p.c., con 
attualità dello stato di disoccupazione:

· copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso 
di recesso per giusta causa si veda il punto 3)

4.  In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:

· sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della 
sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;

· lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del 
datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore

· lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento 
della giusta causa.

5. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario 
o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:

· certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per 
territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 
3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

6. In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti 
in alternativa 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 sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del 
lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione
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7.  In caso di 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 
(documenti in alternativa 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

· eventuali altri documenti richiesti  dalla Banca ove ci si reca per chiedere di 
sospendere il pagamento del mutuo/ finanziamento rateale.

Quali sono i tempi di risposta?

1. Dipendono dai singoli Istituti di credito-Banche

2. Dipendono dai singoli Istituti di credito-Banche

Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

1. https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/
faq/ 

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-
dellaprima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/

2. Web-site delle Banche che lo prevedono

Entro quando si può concretamente beneficiarne?

1. /

2. Entro i tempi di deliberazione/approvazione della Banca mutuataria.

(aggiornato al 14 settembre 2021 / MS)
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