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Estesa ai lavoratori autonomi la 
sospensione dei mutui prima casa

Aggiunta una nuova causale a supporto della 
richiesta di sospensione ed eliminata la 
condizione legata al reddito Isee.

L'art. 54 D.L. 17.03.2020, n. 18, per un periodo 

di 9 mesi (vale a dire dal 17.03.2020) e in 

deroga all'ordinaria disciplina del fondo di solidarietà per i mutui 

per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini), estende le 

misure anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che 

autocerti!chino, secondo le ordinarie procedure degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 

21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della 

domanda e tale data, un calo del proprio fatturato che sia 

superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in 

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività 

per l'emergenza coronavirus.

È con l'art. 2 della legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007, c. 475 e 

seguenti) che viene istituito il fondo di solidarietà per i mutui per 

l'acquisto della prima casa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. L'art. 26 D.L. 9/2020 è intervenuto sulla disciplina del fondo 

(nuova lettera c-bis) al comma 479) consentendo di richiedere il 

bene!cio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo 

nell'ulteriore caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario 

di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa 

dell'emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti 

di sostegno del reddito.

Il fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della 

facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o 

!nanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito 

residuo durante il periodo di sospensione.

Sospensione - La sospensione può essere chiesta per non più di 2 

volte e per un periodo massimo di 18 mesi nel corso dell'esecuzione 

del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle 

garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata 

della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle 

rate riprende secondo gli importi e con la periodicità 

originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto 

eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle 

condizioni.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna 

commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di 

garanzie aggiuntive. Non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei 

pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi, o quando sia 

intervenuta la decadenza dal bene!cio del termine o la risoluzione 

del contratto stesso, anche tramite noti!ca dell'atto di precetto, o 

sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile 

ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui 
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relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura 

del rischio che si veri!chino gli eventi che danno diritto al bene!cio 

della sospensione, a speci!che condizioni. 
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