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Q.2 bis
Fondo garanzia mutui prima casa (50% e 80%)

Fondo garanzia mutui prima casa (garanzia 50%)

Che cos’è?

Il Fondo di garanzia per la prima casa (c.d. Fondo prima casa) è stato istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze1 ed è gestito da Consap spa2.

Il Fondo è stato rifinanziato con il Decreto Legge Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 64), 
Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi 
territoriali che ha introdotto novità per determinate categorie di persone (vedi in seguito).

In caso di acquisto prima casa, l’accesso al fondo consente di ottenere un finanziamento con 
garanzia dello Stato..

Beneficiari

Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto 
della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero): salvo il 
caso in cui il mutuatario (colui che chiede il mutuo) abbia acquisito la proprietà per successione a 
causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito 
a genitori o fratelli. Tale requisito è inderogabile. 

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a € 250 
mila, erogati in favore dei mutuatari per l’acquisto anche con accollo da frazionamento (acquisto da 
costruttore), ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza 
energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del 
mutuatario.

Il fondo prevede una garanzia pubblica del 50% (con contro-garanzia dello Stato).

Quali caratteristiche deve avere l’immobile?

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non 
deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non 
deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 
2 agosto 1969, n. 1072.

Come si accede?

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% è necessario presentare presso una delle banche 
aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap 
e, comunque, disponibile in banca, allegando un documento di identità (per cittadini stranieri: 
Passaporto e Permesso di Soggiorno).

1  Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c)
2  Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
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Per approfondimenti:

www.consap.it  

Normativa

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1, comma 48, lett. c), che  ha istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).

Decreto interministeriale 31 luglio 2014  (pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014) 
con il quale sono state emanate le norme di attuazione dell’art. 1, comma 48, lett. c) della predetta 
legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.Fondo garanzia 
mutui prima casa (garanzia 80%)

Fondo garanzia mutui prima casa (garanzia 80%)
Cosa prevede il DL Sostegni bis 

in merito al fondo garanzia mutui prima casa?

Il Decreto Legge Sostegni-bis (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64) prevede che la garanzia concedibile 
dal fondo sia elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle “categorie 
prioritarie” – con ISEE non superiore agli € 40 mila annui – e che ottengono un mutuo superiore 
all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori..

Quali sono le categorie prioritarie?

• Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei 
componenti non abbia superato i 35 anni.

• Famiglia mono genitoriale con figli minori, quando il mutuo è chiesto da persona:

• singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri 
figli minori con sé conviventi;

• separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio 
minore.

• Giovani che non abbiano compiuto 36 anni.

• Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque 
denominati.

Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero il tasso effettivo 
globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato 
trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, 
n.108.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a € 40 mila 
annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

Il vincolo legato al reddito vale anche in caso di acquisto da parte di due persone conviventi i cui 
Isee siano per entrambi inferiori a € 40.000.

Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca 

http://www.consap.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/29/14A07328/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/#elencocategorieprioritarie
https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/#elencocategorieprioritarie
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sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Come si accede?

Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%, la domanda potrà essere presentata  presso 
una delle banche aderenti all’iniziativa a partire dal 30° giorno dall’entrata in vigore del Decreto 
Legge Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2022. 

Il modulo di accesso al Fondo prevede tre tipologie di acquisto:

• acquisto;

• acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;

• acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).

Fino quando sarà possibile usufruire delle agevolazioni?

Le misure contenute nel Decreto Legge Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di 
entrata in vigore del decreto legge 73/2021 (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2022 (la 
scadenza in precedenza prevista era fino al 30 giugno 2022). Il nuovo termine di scadenza è stato 
introdotto dall’art. 62 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Quali sono i tempi di risposta?

Consap, entro 20 giorni, comunica alla banca l’ammissione alla garanzia. 

La banca entro 90 giorni comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la mancata 
erogazione del mutuo (in tale ultimo caso la garanzia decade). 

È sempre possibile chiedere alla banca la documentazione attestante l’avvenuto invio della 
domanda a Consap..

Sono previste agevolazioni in merito alle imposte di registro, ipotecarie e catastali?

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie 
e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” o per 
il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che 
abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni 
di età e che abbiano un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Attenzione: le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge Sostegni bis sono esclusivamente 
a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è 
rogitato e che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a € 40.000 annui.

Sono previste esenzioni fiscali anche per il mutuo?

La norma dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% 
per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo 

https://www.consap.it/media/31472/elenco-banche-aderenti-fondo-mutui-prima-casa-03-novembre-2021.pdf
https://www.consap.it/media/31467/domanda-di-accesso_garanzia-80.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1800268e-6403-4255-981b-396103fcf3f7&tabID=0.7900788624658988&title=lbl.dettaglioAtto
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relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali 
deve essere dichiarata dal mutuatario..

Allegati

1. Domanda di ammissione al Fondo 

Approfondimenti:

www.consap.it  

Si consiglia inoltre la consultazione della guida divulgativa predisposta dall’Agenzia delle Entrate 
disponibile on line al seguente indirizzo:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Acquisto_Casa_imposte_e_
agevolazioni.pdf/de1df915-6e49-35cf-7168-c09da6ba0db5

Normativa

D.L. 25 maggio 2021 n. 73, Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani e i servizi territoriali (c.d. Decreto Legge Sostegni bis).

Per agevolazione fiscali: Articolo 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Legge Sostegni bis). Agevolazioni 
fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”).

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Agenzia delle Entrate: Circolare 14/10/2021 n.12/E

w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t / p o r t a l e / d o c u m e n t s / 2 0 1 4 3 / 3 8 4 4 1 3 3 /
Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389 

(aggiornamento 31 maggio 2022 / LC)

http://www.consap.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Acquisto_Casa_imposte_e_agevolazioni.pdf/de1df915-6e49-35cf-7168-c09da6ba0db5
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Acquisto_Casa_imposte_e_agevolazioni.pdf/de1df915-6e49-35cf-7168-c09da6ba0db5
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1800268e-6403-4255-981b-396103fcf3f7&tabID=0.7900788624658988&title=lbl.dettaglioAtto
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844133/Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844133/Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389

