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I dati Consap 2020-2022. Il boom durante e aMosso della pandemia

Stop mutui per 208 mila
Le cause: perdita di lavoro e calo di fatturato
DI CRISTINA BARTELLI

E GIULIA PROVINO

D
a gennaio 2020 ad ot-
tobre 2022 sono perve-
nute al Fondo sospen-
sione mutui per la pri-

ma casa 208.373 domande.
Nella maggior parte dei casi a
causa della sospensione o della
perdita del lavoro o al calo me-
dio di fatturato nel caso dei la-
voratori autonomi. Lo eviden-
ziano i dati Consap, che Ita-
liaOggi è in grado di anticipa-
re. Tra gennaio e ottobre 2022
le istanze presentate sono sta-
te 3.396. Nello stesso periodo
del 2021, le domande pervenu-
te erano state 16.582 su un to-
tale complessivo di 17.702 ri-
chieste poi raggiunto nell'an-
no. Se consideriamo, poi, an-
che gli stessi dieci mesi del
2020 le domande ad ottobre
erano arrivate a 175.576, per
arrivare al loro apice a dicem-
bre 2020 con 187.272 richieste.
"Dal mese di ottobre abbia-

mo riscontrato un leggero au-
mento delle richieste ma la va-
riazione è troppo recente per ri-
tenerla consolidate. Non ci ri-
sultano previsioni di modifica
delle misure ma solo la legge di
bilancio potrà confermare defi-
nitivamente questa circostan-
za", spiega a ItaliaOggi Luana
Bucalossi responsabile del ser-
vizio garanzie finanziarie di
Consap.

C'è dunque tempo fino al 31
dicembre 2022 per i titolari di
un mutuo prima casa che si tro-
vano in situazioni emergenzia-
li temporanee di poter accede-

Le richieste di sospensione dei mutui
(gennaio 2020-ottobre 2022)

Gennaio

2020 2021 2022

88 1.482 362

Febbraio 132 2.520 465

Marzo 141 2.719 555

Aprile 19.604 2.383 354

Maggio 44.856 1.790 449

Giugno 60.406 1.834 270

Luglio 23.173 1.554 214

Agosto 10.586 931 207

Settembre 9.194 774 228

Ottobre 7.396 595 292

Novembre 6.685 574 -

Dicembre 5.011 549 -

TOTALE 187.272 17.702 3.396

Elaborazione ItaliaOggi su dati Consap

re al Fondo Gasparrini ed ave-
re la possibilità di sospendere
il pagamento delle rate. La
maggior parte delle richieste è
stata presentata a causa della
sospensione del lavoro (32,6%)
o a causa della perdita di lavo-
ro (27%). Un'altra fetta di do-
mande di sospensione di mu-
tuo (25,4%) è dovuta al calo me-
dio del 33% di fatturato peri la-
voratori autonomi, insieme
con la riduzione dell'orario di
lavoro (8,4%) e la riduzione o
sospensione del lavoro autono-
mo (3,3%). Infatti, tra i benefi-

ciari sono ricompresi anche i la-
voratori autonomi, i liberi pro-
fessionisti e le cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa con al-
meno il 10% dei soci che utiliz-
zano gli immobili come abita-
zione principale. Una piccola
parte di domande, poi, è perve-
nuta a causa di handicap gra-
ve non inferiore all'80% (1,2%)
o di morte del mutuatario
(1,3%).

Il congelamento momenta-
neo del mutuo può essere fatto
direttamente alla banca che
ha concesso il mutuo e senza la

necessità di presentare l'Isee.
Inoltre, il valore del mutuo si è
ampliato nel tempo, in quanto
si è passati da un tetto di 250
mila euro a uno di 400 mila eu-
ro. I mutui già ammessi alla ga-
ranzia del Fondo "Prima casa"
possono accedere alla sospen-
sione del pagamento delle rate
e per l'accesso non si tiene con-
to delle sospensioni già conces-
se su mutui per i quali, all'atto
della presentazione dell'istan-
za, sia ripreso, per almeno tre
mesi, il regolare ammortamen-
to delle rate di mutuo.
I mesi più caldi per le richie-

ste di sospensione sono stati,
nel 2022, marzo, febbraio e
maggio rispettivamente con
555, 465 e 449 richieste perve-
nute. Lo stesso può valere an-
che per il 2021 dove il più alto li-
vello di domande si è registra-
to a febbraio (2.520), a marzo
(2.719) e ad aprile (2.383). Al-
largando, invece, di più il cam-
po, a giugno 2020 si è raggiun-
to il maggior numero di richie-
ste di sospensione delle rate di
mutuo (60.406), dopo un mag-
gio che aveva già registrato ol-
tre 44 mila domande. Nell'an-
no in corso da giugno si sono ab-
bassate le richieste, non arri-
vando a toccare le 300 richie-
ste al mese. L'importo medio li-
quidato è di circa 850 euro con
un importo medio del captale
residuo del mutuo pari a circa
100 mila euro. Infine, una for-
te richiesta di sospensione dei
mutui è pervenuta al Nord
(45,7%), seguito poi dal Mezzo-
giorno (27,3%) e dal Centro
(27%).
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