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Q.3.
LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI

(QUOTA CAPITALE) GARANTITI DA IPOTECA E DEI PRESTITI FINANZIARI
A RIMBORSO RATEALE ALLE PERSONE FISICHE

Di cosa si tratta?

Della possibilità, riservata alle persone fisiche, in base ad un accordo del 23 aprile scorso tra l’ABI 
(l’Associazione Bancaria Italiana) e 17 Associazioni dei Consumatori (ALLEGATO 1), di sospendere 
per non oltre 12 mesi il pagamento della sola quota capitale (la quota interessi, cioè dell’altra 
parte di cui si compone una rata, va dunque continuata a pagare regolarmente), delle rate dei 
mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, erogati prima del 31 gennaio 2020 (mutui non 
rientranti nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini per l’acquisto della prima casa) e delle rate degli 
altri finanziamenti (detti chirografari) a rimborso rateale e non assistiti da garanzia reale, erogati 
prima del 31 gennaio 2020. Si tratta quindi di una iniziativa che, se attentamente valutata prima, 
può costituire un nuovo possibile aiuto per le famiglie e i lavoratori autonomi e liberi professionisti 
colpite dall’emergenza Covid 19, alle prese con seri problemi di liquidità.

Si può richiedere alla propria banca/intermediario finanziario, entro il 30 giugno 2020, l’accesso 
alla sospensione della quota capitale, quando si sia verificato uno dei seguenti eventi:

 » la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;

 » la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

 » la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

 » la riduzione di un terzo del fatturato (causata dall’emergenza coronavirus), per lavoratori 
autonomi e liberi professionisti.

Che cosa è la quota capitale?

È la parte di rata con cui viene rimborsato la somma di denaro ottenuto in prestito. È una quota 
minima all’inizio del piano di restituzione del prestito (detto piano di ammortamento), concordato 
con la banca ed è una quota che sale dopo ogni rata. La quota interessi è la parte di rata con 
la quale si paga l’istituto che ha concesso il prestito, per il finanziamento ottenuto e costituisce 
appunto il suo margine di guadagno sull’operazione. All’inizio del piano di ammortamento questa 
quota è più alta e scenderà man a mano che si pagano le rate (quando invece la quota capitale è 
stata già in parte rimborsata e gli interessi si calcolano su importi minori).
Per che cosa si può chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale? La moratoria
può riguardare:

 » mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a 
persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di 
immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo 
Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le 
caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;

 » i prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

 » le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.
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Quali sono i costi della sospensione?

La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione. L’allungamento del piano 
di ammortamento, per una durata di tempo massima di 12 mesi, corrispondente a quella della 
sospensione, non dovrebbe comportare un costo in termini di extra interessi, proprio perché la 
quota interessi della rata verrebbe comunque pagata regolarmente e non sospesa (come invece 
avverrebbe per la quota capitale). È comunque consigliabile verificare con la propria banca, prima 
della presentazione della richiesta di sospensione che questa abbia adottato le condizioni previste 
nell’Accordo.
Quali sono le banche che aderiscono all’iniziativa? Sul sito dell’ABI (www.abi.it), sarà possibile
verificare l’elenco delle banche che hanno aderito all’iniziativa e trovare il modello del modulo
di domanda per accedere all’iniziativa.

ATTENZIONE: ogni singola banca o intermediario finanziario, potrebbe offrire ai propri clienti 
condizioni e modalità operative migliori (anche per quanto riguarda gli eventi in base ai quali si può 
chiedere la sospensione), rispetto a quelle presenti nell’Accordo siglato tra ABI e le Associazioni 
dei consumatori. Si suggerisce alle persone interessate di verificare quindi anche questo aspetto. 
Alcune banche potrebbero, ad esempio, rendersi disponibili a sospendere anche l’intera rata (cioè 
sia la quota capitale, sia la quota interessi), ma in questi casi la sospensione comporterebbe molto 
probabilmente dei costi aggiuntivi, come degli extra interessi dovuti per l’allungamento del piano 
di ammortamento.

Per approfondimenti: consultare il testo integrale dell’accordo sul sito dell’ABI: www.abi.it.

*********************

P. 4 Le Linee guida nazionali dell’ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo 
e immobiliare) per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle rate del Credito al 
consumo.

S’inseriscono in questo stesso contesto (in particolare quello dei finanziamenti a rimborso rateale
già citati), le Linee guida nazionali varate recentemente in maniera autonoma dall’ASSOFIN e 
riguardanti specificatamente il Credito al Consumo (o “credito ai consumatori).

Il credito al consumo riguarda infatti moltissime persone che nel nostro Paese abbiano avuto 
necessità di un prestito finanziario per un importo non superiore a 75.000 €. È bene ricordare 
che i prestiti finanziari possono essere di due tipi: i prestiti finalizzati all’acquisto di un bene di 
consumo (es. per l’acquisto di un’automobile, di un elettrodomestico, di un mobile o di una cucina) 
o i prestiti non finalizzati, quelli cioè che una banca o un intermediario finanziario (la società 
finanziaria), concedono al consumatore senza che sia collegato ad una specifica finalità di acquisto. 
Appartengono a questo tipo di prestiti prodotti molto diffusi come le cessioni del quinto dello 
stipendio o della pensione e le carte revolving.

Gli eventi al verificarsi di uno dei quali è possibile presentare la richiesta di sospensione 
del pagamento delle rate, alla propria società finanziaria (l’intermediario), sono gli stessi già 
precedentemente sintetizzati.

Quali finanziamenti possono essere sospesi?

Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore 
a 1.000 euro, con una durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari 
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finanziari a favore di consumatori. A determinate condizioni, rientrano tra i prestiti a cui si può 
applicare la sospensione anche le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione (CQS).

Quale tipo di sospensione si può richiedere?

La sospensione può riguardare: Si può richiedere la sospensione del pagamento:

1. dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso 
di rate non mensili). In questo caso gli interessi maturati a causa della sospensione, dovranno 
essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo tre diverse possibili modalità.

2. oppure, della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). In 
entrambi i casi, la sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento 
corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). L’operazione di sospensione non 
comporterà l’addebito di oneri o di costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie 
per l’attivazione della sospensione. In questo caso, al terminato del periodo di sospensione, 
si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto. ammortamento per 
il tempo necessario al pagamento delle rate sospese (si veda il modello da personalizzare, 
Allegato 2).

Per approfondimenti: consultare il testo delle linee guida sul sito dell’ASSOFIN (www.assofin.it).
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