PROVVEDIMENTI SULLA CASA

Con il decreto legge n. 18 (Cura Italia) il Governo ha introdotto per la casa di
abitazione, in proprietà o in affitto, alcuni provvedimenti utili a fronteggiare i
disagi creati dalla emergenza Covid-19, che si aggiungono a quelli già in vigore.

SOSPENSIONE RATE MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE
NORMATIVA GIÀ ESISTENTE
CONDIZIONE DEL MUTUO:
¨ importo massimo 250.000 euro;
¨ contratto effettuato da almeno un anno.
REQUISITI DELL’IMMOBILE
¨ abitazione principale;
DURATA MASSIMA DELLA SOSPENSIONE
¨ 18 mesi;
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE
¨ proprietario dell’immobile;
¨ ISEE non superiore a 30.000 euro;
¨ lavoratore dipendente, parasubordinato o assimilato.
CONDIZIONI NECESSARIE
¨ perdita lavoro o termine del contratto;
¨ senza lavoro da almeno 3 mesi;
¨ morte o non autosufficienza di uno dei componenti il
nucleo familiare (se percettore di almeno il 30% del reddito familiare);
¨ spese mediche o di assistenza domiciliare di almeno
5.000 euro annui;
¨ manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale pari ad almeno 5.000 euro;
¨ aumento della rata del mutuo di almeno il 25% in caso
di rate semestrali e del 20% in caso di rate mensili.
COME FARE DOMANDA DI SOSPENSIONE MUTUO
¨ presentare alla banca il modulo disponibile sul sito
www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa;
¨ indicare il periodo di tempo per cui viene chiesta la sospensione delle rate;
¨ allegare modello ISEE e documentazione attestante gli
impedimenti al pagamento del mutuo.

NORMATIVA COVID-19
ACCADIMENTI CHE CONSENTONO DI SOSPENDERE MUTUO (in caso di mutuo cointestato gli eventi possono riguardare anche uno solo dei titolari):
¨ sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi
consecutivi;
¨ riduzione dell’orario di lavoro, per almeno il 20% dell’orario complessivo, per un periodo di almeno 30 giorni
lavorativi consecutivi.
DURATA DELLA SOSPENSIONE
¨ 6 mesi: per riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro
comprese tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
¨ 12 mesi: per riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro
comprese tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
¨ 18 mesi: per riduzioni o sospensioni di orario di lavoro
superiori a 302 giorni lavorativi consecutivi.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
¨ copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIG o assimilati);
¨ copia della richiesta del datore di lavoro per il trattamento di sostegno al reddito;
¨ dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro con indicazione del
periodo di sospensione e della percentuale di riduzione
dell’orario di lavoro.
LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
¨ autonomi (art. 1 L. 22/5/17 n. 81) e liberi professionisti (L. 14/1/2013 n. 4) che, tra il 21/2/2020 e la data
di presentazione della domanda, abbiano registrato un
calo del fatturato giornaliero superiore al 33% in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività
a seguito dell’emergenza Coronavirus.
TUTTI I BENEFICIARI
¨ Non devono presentazione dell’attestazione ISEE
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CASA IN AFFITTO
SOSPENSIONE SFRATTI
Sono sospesi tutti gli sfratti fino al 30 giugno 2020, anche per gli immobili non adibiti ad uso abitativo come
i negozi.
Le udienze dei Tribunali, comprese quelle per procedure di sfratto, sono rinviate a dopo il 15 aprile e di
conseguenza vengono momentaneamente sospese le convalide degli sfratti intimati.

POSTICIPO DOMANDE ALLOGGI POPOLARI
I termini di presentazione per le domande per i bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare in
scadenza il 23 febbraio, slittano al 15 aprile.

CONTRIBUTO AFFITTO
I termini di presentazione delle domande di contributo per l’affitto slittano al 15 aprile.

INOLTRE:
POSTICIPO REGISTRAZIONI ATTI PRIVATI
La registrazione degli atti privati presso l’Agenzia delle Entrate slitta al 15 aprile.
La Cisl ha chiesto le stesse facilitazioni per chi possiede un’unica abitazione anche se non adibita ad abitazione principale.
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