
Guida all'uso del Servizio  
per richiedere  
Il mutuo ipotecario edilizio 
erogato con il Fondo della 
Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e 
sociali 

Domande di mutuo ipotecario edilizio per 
gli iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali.  
 
A chi è rivolto il servizio? 
 
Possono presentare domanda per la 
concessione di un mutuo ipotecario edilizio 
gli iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali da almeno un 
anno. Alla prestazione possono accedere 
sia gli iscritti in attività di servizio, sia gli 
iscritti pensionati. Gli iscritti in attività di 
servizio devono avere un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato al momento della 
presentazione della domanda. 

 



Mutuo ipotecario edilizio  



QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO 

Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo 
termine che è possibile richiedere per sostenere le spese di 
acquisto, costruzione o ampliamento della prima ed unica 
casa di abitazione, ovvero per acquistare o costruire un box o 
posto auto destinato a divenire pertinenza della prima ed 
unica casa di abitazione. Si può richiedere il mutuo anche per 
sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di 
studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare, 
oppure per chiudere un mutuo già contratto con una banca 
(c.d. portabilità o surroga). 
Per approfondire vai alla pagina «richiedere la concessione di 
un mutuo ipotecario» e guarda il video accedendo al canale 
ufficiale INPS su Youtube: https://youtu.be/Ic4bTQCuj6I. 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

COME ACCEDERE 

 Domanda per la concessione di un mutuo ipotecario edilizio– INFORMAZIONI UTILI 

RACCOMANDAZIONI  PER L’UTENTE 

Come si presenta la domanda? 
La domanda per la concessione del mutuo deve essere 
presentata esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via 
telematica attraverso il portale INPS. 
Si accede al servizio di presentazione della domanda cliccando 
sul pulsante esposto in fondo alla pagina “richiedere la 
concessione di un mutuo ipotecario” (per individuare la 
pagina basta digitarne il titolo nel box “cerca” sulla home page 
del sito www.inps.it); 
 
 
 

La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni 
parte, deve essere completa delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio previste nel modulo di 
domanda on line e di tutta la documentazione da allegare in 
base alla finalità per cui è richiesto il finanziamento. L’elenco 
dei documenti da allegare alla domanda per singola finalità di 
concessione del mutuo è consultabile cliccando sull’apposito 
link presente nella pagina “richiedere la concessione di un 
mutuo ipotecario”. 
 

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve 
essere inviata dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno. 
Bisogna tenere conto che dal momento della richiesta del 
mutuo non si ha l’immediata erogazione del finanziamento, 
ma si attiva un dialogo con la sede INPS a cui è stata inoltrata 
la domanda. La sede INPS fornirà indicazioni sulla 
documentazione da fornire e sui passi da compiere per 
completare il procedimento di concessione del mutuo che 
deve concludersi entro 120 gg. dalla presentazione della 
domanda.  



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO EDILIZIO – A CHI È 
RIVOLTO IL SERVIZIO 

Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da 
almeno un anno. Alla prestazione possono accedere sia gli iscritti in attività di servizio, sia gli iscritti pensionati. Gli 
iscritti in attività di servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della 
presentazione della domanda. 
L'iscritto o i componenti il nucleo familiare (v. art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra 
abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui: 
• Il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione 
inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali 
di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni; 
• Il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 
50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento; 
• Il richiedente, ancorché proprietario di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento 
giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo 
familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale); 
• l'inagibilità dell'abitazione di proprietà dell'iscritto richiedente sia attestata dall'autorità competente, a 
seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali; 
• Il richiedente sia comproprietario di un'abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per 
rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile adibito o da adibire a casa 
di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l'acquisto delle quote residue). 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO EDILIZIO– TASSI DI 
INTERESSE E SIMULAZIONE I tassi applicabili ai mutui ipotecari concessi agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali sono attualmente quelli stabiliti con determinazione dell'Organo munito dei poteri del CDA n. 12 del 
29 gennaio 2020. 
In particolare, per i mutui a tasso fisso, il TAN (Tasso Annuo Nominale) applicabile è determinato in funzione 
della percentuale di intervento (c.d. LTV, Loan To Value), ossia in funzione del rapporto tra il valore del 
mutuo richiesto e il valore dell'immobile come risultante dalla perizia estimativa. 
Nel caso dei mutui tasso variabile il TAN segue le variazioni dell'indice di riferimento ed il valore è 
determinato dalla somma SPREAD + tasso EURIBOR a 3 mesi calcolato su 365 gg. 
Il valore dello spread definito con determinazione dell'Organo munito dei poteri del CDA n. 12 del 29 gennaio 
2020 è pari al 2%. 
L’Istituto mette a disposizione degli utenti interessati uno specifico servizio di simulazione del piano di 
ammortamento. 
Sulla pagina del servizio sono visualizzabili le tabelle con i tassi vigenti applicabili. 
Il servizio è raggiungibile cliccando sul seguente link: 
 https://serviziweb2.inps.it/MutIpoGDPWeb/simulaPianoAmm/  
Il servizio e consente agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che intendono 
richiedere un Mutuo Ipotecario Edilizio, di simulare il piano di ammortamento più adeguato alle proprie 
esigenze. 
La simulazione riproduce esemplificativamente il piano di ammortamento sulla base dei valori liberamente 
inseriti dall'utente. L'importo del finanziamento di cui si simula il piano di ammortamento, in caso di 
concessione verrebbe decurtato delle spese di amministrazione, delle imposte di legge, e degli interessi di 
preammortamento. Analogo servizio di simulazione è accessibile anche dalla home page del servizio di 
presentazione della domanda. 



Con deliberazione del CDA n. 23 
del 2 marzo 2022 sono state 
introdotte modifiche al 
Regolamento per l’erogazione dei 
mutui ipotecari agli iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali di cui alla 
determinazione dell’Organo 
munito dei poteri del Consiglio di 
amministrazione n. 47 del 25 
marzo 2020, che entreranno in 
vigore dal primo gennaio 2023. 
Le nuove domande, in attuazione 
di quanto previsto dalla innovata 
disciplina di regolamentazione 
della prestazione, potranno 
essere presentate, tramite il 
nuovo servizio, dal 15 gennaio al 
15 dicembre di ogni anno. 

 

Per accedere al nuovo servizio di 
presentazione della domanda per 
l’erogazione dei mutui ipotecari 
edilizi, gli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali dovranno 
digitare sul box di ricerca della 
home page del sito istituzionale 
www.inps.it le parole chiave 
“richiedere la concessione di un 
mutuo ipotecario”. 
Dalla pagina che riepiloga le 
informazioni principali per 
l’ottenimento della prestazione 
sarà possibile per l’utente 
cliccare sul pulsante “accedi al 
servizio”. 
Il servizio di presentazione della 
domanda sarà accessibile tramite 
SPID, CIE e CNS. 
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Accedi alla Homepage 
del portale INPS e apri 
la Notizia  
oppure 
Clicca sul link nella 
Pagina del Servizio: 
https://www.inps.it/pr
estazioni-
servizi/richiedere-la-
concessione-di-un-
mutuo-ipotecario 
 

 Nome Servizio – Accesso al servizio -1  

Notizia del Servizio Pagina del Servizio 
Come accedere al 
Servizio online  
«Richiedere la 
concessione di un 
mutuo ipotecario»  
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Autenticazione nel 
portale: 
inserisci nella 
maschera il tuo codice 
fiscale e le credenziali 
di cui disponi: 
SPID, CNS o CIE 
 

 Nome Servizio – Accesso al servizio -2  
Come accedere al 
Servizio online  
«Richiedere la 
concessione di un 
mutuo ipotecario»  



Selezionato il servizio  
Nome Servizio dal 
Menù del portale, puoi  
inserire la domanda 
utilizzando il link in 
figura 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
NUOVA DOMANDA 

https://serviziweb2.inps.it/AS0207/CreMutDomWeb  



Selezionare la tipologia 
Domanda e la Tipologia 
mutuo e confermare la 
tipologia 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Selezione della tipologia del mutuo desiderato 



I dati anagrafici sono 
precompilati e non 
modificabili. Contattare 
l’Istituto in caso di errori 

Nome Servizio 

Dati anagrafici - 1 



Selezionare i dati 
relativi allo stato civile 
ed, nei casi previsti (es. 
scioglimento 
dell’unione), gli estremi 
del provvedimento   

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Dati anagrafici - 2 



Il nucleo familiare è 
precaricato. 
In caso di incongruenze 
è possibile eliminare i 
componenti o inserirli 
tramite la funzione «+» 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Nucleo familiare 



L’eventuale 
cointestatario del 
mutuo può essere 
solamente il 
coniuge/unito 
civilmente del 
richiedente 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Co-Intestatario 



Inserire i dati del mutuo 
desiderato. 
A seconda della 
tipologia di mutuo 
richiesto, potrebbe 
essere richiesto 
qualche dato aggiuntivo 
rispetto a quelli presenti 
nella maschera 
(specificati nelle pagine 
successive).  

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Dati del mutuo 1 (Caso acquisto immobile) 



Nel caso di acquisto 
box, sono previste due 
sezioni dedicate agli 
immobili: la prima 
riferita al box oggetto di 
acquisto, il secondo 
relativo all’immobile di 
cui il box è pertinenza 

Nome Servizio 

Dati del mutuo 2 (Caso acquisto box) 



Nel caso di richiesta di 
surroga, è richiesta la 
compilazione dei campi 
relativi a: 
- Conteggio estintivo 
- Registrazione del 
contratto di acquisto 

Nome Servizio 

Dati del mutuo 3 (Caso surroga) 



Inserire gli allegati 
obbligatori 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Allegati 



Rendere le 
dichiarazioni 
obbligatorie e prendere 
visione delle 
informative di carattere 
generale 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
AVANTI 

Dichiarazioni 



Verificare le 
informazioni inserite ed 
inviare la domanda con 
il pulsante «Protocolla 
e Invia» 

Nome Servizio 

Procedi col pulsante 
PROTOCOLLA E INVIA 

Riepilogo ed invio 



NASpI anticipata: invio domanda ESITO DELLA DOMANDA DI 
SERVIZIO E MONITORAGGIO 
STATO PRATICA 



Elenco delle domande presentate 
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Nome Servizio 

In quest’area sarà 
possibile monitorare le 
tue pratiche e 
visualizzarne lo stato di 
avanzamento. 
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