
www.legislazionetecnica.it       Il Sole 24 Ore       Rassegna stampa del 17/06/2020 

Mutui prima casa congelati anche con ammortamenti brevi 
Due modifiche al Fondo Gasparrini: perimetro esteso ai lavoratori autonomi. 
 
di Giuseppe Latour  
 
 
Definizione più ampia di lavoratore autonomo, in modo da ricomprendere anche soggetti finora 
esclusi. E possibilità di attivare la moratoria anche per i mutui più recenti, quelli in ammortamento 
da meno di un anno. Un modo per agevolare i più giovani. 
 
L’articolo 12 del Dl 23/2020, anche nella sua versione ritoccata dalla legge di conversione, 
conferma due importanti passaggi che intervengono sul Fondo Gasparrini, il Fondo di garanzia per i 
mutui sulla prima casa, strumento che il Governo ha deciso di potenziare durante l’emergenza 
coronavirus in diversi modi. Rimuovendo, con un complicato lavoro di limatura, tutti i principali 
ostacoli che erano presenti nella prima versione della moratoria. 
 
Gli autonomi 
Nella nozione di lavoratore autonomo con accesso al Fondo - viene chiarito dal Dl liquidità, 
allargando di parecchio la definizione precedente - rientrano anche ditte individuali, commercianti, 
coltivatori diretti e artigiani. A loro, quindi, si applicherà il regime speciale già previsto per i 
professionisti, valido solo fino al 17 dicembre prossimo. Un regime adesso valido, come chiarisce 
Consap (l’ente che gestisce il Fondo) nelle sue note di spiegazione, per tutti i lavoratori iscritti alle 
gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria. 
Bisogna ricordare che, per accedere alla sospensione, i professionisti e gli autonomi fino al 17 
dicembre 2020 devono avere subito una riduzione media giornaliera del fatturato, registrato in un 
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o anche per periodi più brevi, almeno superiore al 33% del 
fatturato medio giornaliero 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». A seconda della durata della contrazione, potranno 
chiedere un congelamento della rata di mutuo più lungo. 
 
Gli ammortamenti brevi 
Questa correzione viaggia insieme a un altro intervento inserito nel Dl 23/2020: l’articolo 12, 
comma 2 ha infatti anche previsto che, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del 
decreto (quindi, fino quindi al 9 gennaio 2021), l’accesso al Fondo Gasparrini sarà consentito anche 
nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno. Quindi, anche i contratti di 
finanziamento firmati dai più giovani rientrano a pieno titolo nel perimetro del plafond gestito da 
Consap. 
Questa correzione dialoga con un’altra, già prevista dal Governo nelle scorse settimane: il plafond, 
infatti, è diventato compatibile con il Fondo di garanzia per la prima casa. In questo modo è stata 
aperta la strada ai più giovani che molto di frequente utilizzano la garanzia del Fondo. Anche loro 
potranno sospendere la rata, per un periodo fino a 18 mesi, se incorrono in una delle situazioni di 
difficoltà previste dalla legge, anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19. 
 
Le altre novità 
Infine, bisogna ricordare un ultimo cambiamento assestato al Fondo dal Governo con il decreto 
Cura Italia. La soglia dei contratti che potranno sfruttare il Fondo Gasparrini (un plafond che vale 
400 milioni di euro) è stata elevata da 250mila a 400mila euro. Si amplia, così, in modo sostanzioso 
il perimetro degli immobili agevolati. Che, comunque, dovranno essere l’abitazione principale del 
titolare del contratto. 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 


