
Emergenza Covid-19  

Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa 

Nel 2007 è stato istituito il Fondo di Solidarietà (legge n. 244 e successive modificazioni) a 
supporto dei titolari di un mutuo ipotecario prima casa in situazioni di temporanea difficoltà 
economica (importo massimo di Eur 250.000 come valore di erogazione). Il Fondo di 
Solidarietà, infatti, consente una sospensione del mutuo - per un massimo di due volte e un 
periodo complessivo di diciotto mesi - per le seguenti casistiche: 

 cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

 cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale
o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

 morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore
all'80% riferibili al solo mutuatario.

Per l’ accesso al Fondo di sospensione viene inoltre richiesto un Indicatore di situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000. 

A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, lo Stato Italiano ha esteso i requisiti di adesione 
al Fondo di Solidarietà ad ulteriori casistiche: 

 con il Decreto n. 9 del 2 marzo 2020 (art. 26) e successivo decreto attuativo viene
permesso l’accesso ai destinatari di provvedimenti di sospensione o riduzione di
almeno il 20% dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi
consecutivi; solo per questa casistica per una durata massima complessiva non
superiore a:

o 6 mesi se la sospensione/riduzione orario del lavoro ha una durata compresa
tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;

o 12 mesi se la sospensione/riduzione orario del lavoro ha una durata
compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

o 18 mesi se la sospensione/riduzione orario del lavoro ha una durata
superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

La legge 176 del 18 dicembre 2020 ha previsto l’accesso al Fondo anche nelle ipotesi di 
mutui in ammortamento da meno di un anno fino al 9 aprile 2022. 

Inoltre il Fondo si accollerà, relativamente al periodo di sospensione, il pagamento del 50% 
degli interessi maturati sul debito residuo.  

La modulistica necessaria per inoltrare le richieste è reperibile sul portale Consap S.p.A. al 

seguente link https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i-mutui-per-

lacquisto-della-prima-casa/, sul sito sono anche disponibili il dettaglio del regolamento e la 

documentazione da produrre. 

La domanda di sospensione del mutuo, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata, 

insieme a tutta la documentazione obbligatoria, a Deutsche Bank S.p.A. al seguente indirizzo 

mail: 
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curaitalia.mutuiposte@db.com 

Fino al 31 dicembre 2021, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute a partire 
dal 28 marzo 2020, in attesa di ricevere un riscontro di Consap Spa, la Banca sospenderà 
temporaneamente le rate del mutuo a partire dalla data di presentazione della domanda 
completa di tutta la documentazione prevista.  

Una volta ricevuto riscontro da Consap Spa, e comunque entro e non oltre i 20 giorni dal 
ricevimento della stessa, la Banca comunicherà al cliente l’esito tramite email. Decorso tale 
termine la domanda si ritiene accolta. 
Qualora l’esito del controllo fosse negativo, la Banca può riavviare l’ammortamento del mutuo 
a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.  
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