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1. INTRODUZIONE 

Nel presente documento è descritto sinteticamente il processo che il Mutuatario deve seguire per effettuare una 

richiesta di rinegoziazione secondo l’art. 20 comma 5 del regolamento dei mutui ipotecari “Determinazione del 

Presidente n. 101/2018” e successiva modifiche secondo la “Determinazione del Presidente n. 11/2020 e n. 12/2020”. 

 

Il processo di Rinegoziazione Art.20 Comma 5 riguarda la possibilità per il Mutuatario (iscritto alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali) di richiedere la rinegoziazione del mutuo al tasso d’interesse vigente al momento della 

presentazione della domanda di rinegoziazione e prevede, tra l’altro, la variazione del tipo di rata, da semestrale a 

trimestrale, con conseguente adeguamento del valore del tasso d’interesse, la definizione della modalità di pagamento e 

l’applicazione dell’art. 22, commi 3 e 4 del vigente Regolamento in tema di morosità. 

Nel caso in cui il mutuo abbia già la rata periodica trimestrale, sarà possibile l’adeguamento del valore del tasso 

d’interesse nel caso in cui non si usufruisca del tasso vigente secondo la “Determinazione del Presidente n. 12/2020”. 

 

Tale documento descrive le fasi di: 

1. Intento; 

2. Completa domanda, fino all’invio ed alla protocollazione della stessa; 

3. Accettazione/Rinuncia della proposta di rinegoziazione.  

4. Accettazione/Rinuncia telematica della rinegoziazione, con invio dell’atto firmato e contro firmato.  

Le ultime due fasi sono fruibili all’interno delle funzionalità esposte nella Gestione Comunicazioni, a cui il Mutuatario può 

accedere sempre dalla stessa sezione dell’Area Riservata. 

 

Il testo del processo verrà pubblicato a cura di INPS sul portale istituzionale ed include pertanto le fasi sopra indicate. 
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2. PROCESSO 

Il processo per la richiesta di Rinegoziazione Art.20 Comma 5 si articola nelle fasi di definizione di: 

1. Intento di Rinegoziazione (creazione, invio), ove il Mutuatario esprime la volontà della richiesta di rinegoziazione 

2. Domanda di Rinegoziazione (completa domanda, invio, protocollazione), ove il Mutuatario conferma 

ufficialmente la domanda. 

3. Accettazione/Rinuncia della proposta di rinegoziazione, ove il Mutuatario risponde alla comunicazione della 

Sede/Polo INPS di competenza in merito alla proposta di rinegoziazione (può accettare o rinunciare) 

4. Accettazione/Rinuncia dell’atto di rinegoziazione, ove il Mutuatario risponde alla comunicazione della Sede/Polo 

INPS di competenza in merito alla ricezione dell’atto di rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede 

Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana competente (può accettare o 

rinunciare). Può accettare scaricando la documentazione allegata, firmando e rispondendo alla comunicazione 

con invio dell’atto di rinegoziazione contro firmato. 

5. E’ prevista anche la possibilità di una comunicazione via PEC (posta certificata) con in allegato l’atto di 

rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione 

Metropolitana competente ove il mutuatario può accettare scaricando la documentazione allegata, firmando e 

rispondendo alla stessa email tramite PEC (posta certificata). 

 

Il mutuatario ha facoltà di presentare brevi manu l’atto di rinegoziazione firmato presso la Sede/Polo INPS di competenza 

ove la pratica è in lavorazione. 

 

Successivamente alle prime due fasi, sarà cura della Sede/Polo INPS di competenza lavorare la pratica in istruttoria per 

gestire la richiesta del Mutuatario fino al completamento della stessa, con l’atto di rinegoziazione da contro firmare. Nel 

momento in cui la Sede/Polo INPS di competenza conferma l’accettazione da parte del Mutuatario le condizioni della 

rinegoziazione vengono applicate al mutuo per attivare il nuovo piano di ammortamento con adeguamento del valore 

del tasso d’interesse. 

 

In caso di co-intestazione del mutuo, il Mutuatario che ha avviato l’Intento è l’unico dei due co-titolari ad essere abilitato 

ad eseguire la Domanda in Area Riservata. Il co-titolare che sopraggiunge in un secondo momento non potrà presentare 

una nuova Domanda, fin quando la pratica della prima Domanda non sarà eventualmente rigettata dalla Sede/Polo INPS 

di competenza. 
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2.1    INTENTO 

 

Dopo aver effettuato il login, al Mutuatario viene visualizzata la pagina delle Prestazioni Erogabili e Prestazioni in 

Erogazione. 

 

 

Pagina delle Prestazioni Erogabili e delle Prestazioni in Erogazione 

 

Da questa schermata è possibile selezionare la voce “Accedi ai servizi”, per le Prestazioni in Erogazione, per visualizzare i 

servizi disponibili, nel caso particolare, per il mutuo su cui si vuole eseguire la richiesta di rinegoziazione. 

 

Nel caso in cui non venga mostrata la prestazione erogabile o in erogazione di proprio interesse, è presente nella parte 

inferiore della pagina il tasto funzione “aggiorna” (Clicca su aggiorna per cercare le tue prestazioni in corso di 

erogazione). Se la pagina mostrata nel browser utilizzato in quel momento, non riporta il tasto funzione “aggiorna”, 

cliccare insieme la combinazione di tasti CTRL ed F5 per svuotare dalla memoria del browser le pagine navigate in 

precedenza (cache) ed avere in visualizzazione la versione aggiornata. 
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Tasto funzione “aggiorna” 

 

Pagina “aggiornata” delle Prestazioni Erogabili e delle Prestazioni in Erogazione 

 

Una volta selezionata la voce “Accedi ai servizi”, per il mutuo su cui si vuole eseguire la richiesta di rinegoziazione, sarà 

mostrata la pagina dei Servizi Disponibili rispetto alla prestazione scelta. 

A questo punto sarà possibile selezionare “Attiva prestazione” per accedere ed attivare il servizio “Domanda di 

Rinegoziazione Art.20, Comma 5” sul mutuo in oggetto. 

 

 

Pagina dei Servizi e dei Servizi Disponibili: RINEGOZIAZIONE MUTUI ART. 20 COMMA 5 
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Al Mutuatario viene visualizzata l’Informativa, che deve obbligatoriamente accettare per poter inoltrare l’Intento di 

rinegoziazione. 

 

 

Presa visione informativa Intento: passaggio obbligatorio 

 

Una volta presa visione della Informativa, viene attivato il tasto funzione “Invia Richiesta” ed al click di tale tasto vengono 

effettuati dei controlli per verificare se il mutuo è eleggibile alla rinegoziazione. 

Il testo dell’informativa è riportato nel paragrafo “0  

 

TESTO INFORMATIVA RINEGOZIAZIONE ART. 20 COMMA 5”. 

 

Quando i controlli sono positivi viene eseguito il salvataggio dell’Intento ed il Mutuatario viene allertato a sistema su 

quando potrà procedere con la fase della Domanda (insieme di funzionalità presenti in Gestione Comunicazioni 

all’interno dei Servizi). 

 

 

Messaggio salvataggio Intento 
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Qualora i controlli fossero negativi, viene visualizzato un messaggio di blocco (il Mutuatario non potrà procedere con 

l’inoltro dell’Intento) che esplicita che il mutuo non è rinegoziabile e che per chiarimenti è necessario contattare la Sede 

INPS competente. 

 

Messaggio blocco Intento 

 

Quando l’Intento è stato acquisito, il Mutuatario può rientrare nel servizio di rinegoziazione, per visualizzare la 

schermata di riepilogo dell’Intento inoltrato ed acquisito, fino a quando non sarà terminata la fase di raccolta automatica 

dei dati. E’ previsto che il Mutuatario venga informato con una comunicazione automatica al completamento di ogni fase 

di lavorazione (p.es. in questo caso viene mostrato al Mutuatario il messaggio “LA FASE DI RACCOLTA DATI È 

COMPLETATA"). 

 

 

Pagina dei Servizi e dei Servizi Disponibili: Nuove Comunicazioni 
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Quanto viene inviata la comunicazione, è previsto che il Mutuatario, a seconda delle preferenze indicate in fase di 

autenticazione sul portale INPS, venga informato tramite sms o e-mail e possa vedere la nuova comunicazione 

automatica evidenziata nel servizio di Rinegoziazione. 

 

Gestione Comunicazioni: nuova comunicazione 

 

La comunicazione viene mostrata in una lista di elementi in Gestione Comunicazione. 

La comunicazione ancora da leggere viene evidenziata. Il dettaglio della comunicazione selezionata viene mostrato 

successivamente all’apertura e risulterà già letta. 

 

 

Gestione Comunicazioni: dettaglio comunicazione 
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2.1.1. CRITERI 

 

Nella fase di esecuzione dei controlli si fa riferimento a quanto riportato nella “Determinazione del Presidente n. 11/2020 

e n. 12/2020”. 

Di seguito sono descritti i criteri per l’inoltro dell’Intento di rinegoziazione: 

1) Compatibilità (eleggibilità) 

✓ Possono presentare domanda di rinegoziazione tutti i titolari di mutuo o surroga, con ammortamento 

semestrale o trimestrale, il cui tasso di interesse sia diverso da quello approvato con la Determinazione del 

Presidente n. 11 del 29/01/2020. La rinegoziazione è ammessa anche con riferimento ai mutui in 

ammortamento erogati in vigenza dei Regolamenti precedenti, ovvero già rinegoziati entro il 31 dicembre 

2019. 

 

✓ Non possono presentare domanda di rinegoziazione i mutui trimestrali a tasso variabile che afferiscono al 

regolamento vigente. 

 

2) Non sono rinegoziabili i mutui che presentano morosità (condizione necessaria per ottenere la rinegoziazione 

è, in ogni caso, essere in regola con i pagamenti) 

3) Non sono rinegoziabili i mutui che hanno terminato l’ammortamento ovvero con residuo debito = 0 € 

4) Non sono rinegoziabili i mutui che hanno già usufruito della Rinegoziazione Art. 20, Comma 5 che al momento 

della presentazione della domanda di rinegoziazione in questione hanno un tasso fisso di interesse uguale a 

quello vigente 

5) Non sono rinegoziabili i mutui che non hanno un piano di ammortamento attivo (p.es. si ricade nel periodo di 

sospensione per calamità naturale). 

 

Si ricorda che, in caso di co-intestazione, solo il titolare che ha dato avvio alla richiesta di rinegoziazione in questione 

potrà completare la procedura informatica prevista per la richiesta di rinegoziazione Art. 20, Comma 5. 
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2.2    DOMANDA 

 

Dopo che l’Intento è stato elaborato, il Mutuatario potrà selezionare la funzione “Completa Domanda” che attiva la fase 

successiva a quella automatica di raccolta dati ed esegue i controlli sul mutuo se rinegoziabile per la fase di Domanda. 

 

 

Pagina dei Servizi Disponibili: Completa Domanda 

 

Alla selezione del tasto funzione “Completa Domanda”, viene visualizzata la seguente schermata: 

 

“Dati Generali” 

 

Completa Domanda: Dati Generali 
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Cliccando su “Avanti”, il Mutuatario procede con la visualizzazione delle viste “Dati mutuo”, “Controlli preliminari”, 

“Dichiarazioni”, “Riepilogo”. 

 

“Dati mutuo” 

 

Completa Domanda: Dati Mutuo 

 

“Controlli preliminari” 

Caso Mutuo con morosità - “Controlli preliminari” negativi 

 

Completa Domanda: Controlli Preliminari - Caso mutuo con controlli negativi 

 

I controlli eseguiti riguardano: 

1) Appartenenza o meno alla finestra temporale di presentazione della domanda (dal - al) 

 20/01 – 28/02,  20/04 – 31/05,  20/07 – 31/08,  20/10 – 30/11 

2) Presenza o meno di morosità 

 regolarità o non regolarità dei pagamenti 

 le rate sospese rimangono invariate come diritto acquisito dal Mutuatario 

 in caso di sospensione di una o più rate semestrali precedenti alla domanda di Rinegoziazione, queste non 

concorrono al calcolo della morosità 

 l’importo (pagato dal Mutuatario) ma non ancora attribuito contabilmente non concorre al controllo della 

morosità in quanto un eventuale controllo sarà possibile solo dopo la registrazione/attribuzione del 
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pagamento alla rispettiva posizione contabile e sarà effettuato dalla Sede/Polo durante la lavorazione della 

Domanda. 

 

3) Presenza o meno di problemi sui dati del mutuo da rinegoziare, che viene gestito dalla sede INPS di competenza. 

 

I messaggi riportati nel dettaglio, selezionando l’icona del semaforo (rosso/verde), sono: 

✓ CONTROLLO SITUAZIONE PAGAMENTI: 

Da una verifica risulta che, per la pratica in questione, i pagamenti non sono regolari. Per informazioni al 

riguardo rivolgersi alla Sede INPS territorialmente competente 

✓ CONTROLLO DATI ISTRUTTORIA 

La domanda non può essere inoltrata, per informazioni al riguardo rivolgersi alla Sede INPS territorialmente 

competente 

✓ CONTROLLO FINESTRA TEMPORALE 

Attenzione: si fa presente che la domanda di rinegoziazione può essere presentata esclusivamente per via 

telematica nel lasso temporale di cui alle finestre previste nella nota del Direttore Centrale della DCSNAICAP 

del 06/09/2019, prot. n. 27287 pubblicata nella pagina di apertura. 

 

 

Completa Domanda: Controlli Preliminari – Dettaglio messaggio 

 

 

“Dichiarazioni” 

Il Mutuatario può procedere con l’accettazione dei termini di legge, che è obbligatoria per poter salvare ed inoltrare la 

Domanda. 
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Completa Domanda: Dichiarazioni obbligatorie 
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“Riepilogo” 

Caso Mutuo con morosità 

 

Completa Domanda: Riepilogo 

 

Caso Mutuo con morosità e problema sui controlli preliminari 

 

Completa Domanda: Riepilogo 
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Caso Mutuo con “Controlli preliminari” positivi 

 

 

Completa Domanda: Controlli Preliminari - Caso mutuo con controlli positivi 

 

Dopo l’accettazione dei termini di legge, la Domanda è formalmente pronta per essere inviata e protocollata tramite il 

tasto funzione “Protocolla e Invia”. 
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Completa Domanda: Riepilogo (dati completi) 

 

Viene visualizzato il messaggio positivo dell’invio della Domanda. 
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Invio Domanda: messaggio esito positivo 

 

Dal riquadro dei “Servizi disponibili”, il Mutuatario può visualizzare la Domanda protocollata ed il relativo pdf associato. 

 

Pagina dei Servizi Disponibili: Visualizza Domanda 

 

Il Mutuatario può scaricare il documento pdf della Domanda protocollata. 

 

Visualizza Domanda: documento protocollato 
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2.2.1. TESTO INFORMATIVA RINEGOZIAZIONE ART. 20 COMMA 5 

 
 Gentile Mutuatario,  
l’art. 20, comma 5, del vigente Regolamento dei mutui ipotecari approvato con determinazione del Presidente dell’Inps n. 101/2018 e 
successiva modifica di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 
14/03/2019) n. 11/2020, prevede che “Ai mutuatari in regola con i pagamenti è consentita a richiesta la rinegoziazione del mutuo al 
tasso vigente al momento della richiesta, con applicazione delle clausole di cui all’articolo 18, commi 1 e 3, e all’art. 22, commi 3 e 4, 
ferma restando l’applicazione di tutte le altre disposizioni vigenti all’atto della concessione del mutuo. La rinegoziazione è a domanda 
e senza oneri per il mutuatario e può essere presentata esclusivamente secondo le modalità comunicate dall’INPS”. Posto che il tasso 
di interesse attualmente applicato dall’Istituto è quello stabilito con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019) n. 12/2020, possono presentare domanda di rinegoziazione tutti i titolari di mutuo o 
surroga, con ammortamento semestrale o trimestrale, il cui tasso di interesse sia diverso da quello approvato con la determinazione 
medesima. La rinegoziazione è ammessa anche con riferimento ai mutui in ammortamento erogati in vigenza dei Regolamenti 
precedenti, ovvero già rinegoziati entro il 31 dicembre 2019. Condizione necessaria per ottenere la rinegoziazione è, in ogni caso, 
essere in regola con i pagamenti.  
Si precisa che:  
• la domanda di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 20, comma 5, potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica nelle 
finestre temporali di seguito riportate: o dal 20 gennaio al 28 febbraio con accettazione entro il 31 marzo;  

o dal 20 aprile al 31 maggio con accettazione entro il 30 giugno;  

o dal 20 luglio al 31 agosto con accettazione entro il 30 settembre;  

o dal 20 ottobre al 30 novembre con accettazione entro il 31 dicembre.  
 
• Con l’accoglimento della domanda la Sede o Polo regionale INPS territorialmente competente comunica la data per l’accettazione 
formale della proposta di rinegoziazione presso i propri uffici.  
• La proposta di rinegoziazione, a pena di decadenza, va effettuata entro la data comunicata dalla Sede o dal Polo regionale INPS 
territorialmente competente.  
E’ stato inoltre previsto che: 
• ai fini dell’accoglimento della domanda di rinegoziazione in questione, la parte mutuataria deve risultare in regola con tutti i 
versamenti, compreso il versamento della rata immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda;  

• non saranno prese in considerazione le domande presentate da mutuatari non in regola con i versamenti;  

• i tassi di interesse in funzione della percentuale di intervento LTV applicati al residuo debito del mutuatario dopo il versamento della 
rata immediatamente precedente al momento di presentazione della domanda sono così determinati: o nel caso dei mutui con rata 
semestrale secondo la percentuale di intervento LTV [(residuo debito calcolato al 1 gennaio o al 1 luglio)/Val.Perizia] riportata nei 
seguenti prospetti di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 
14/03/2019) n. 12/2020;  

o nel caso dei mutui con rata trimestrale secondo la percentuale di intervento LTV [(residuo debito calcolato al 1 gennaio o al 1 
aprile o al 1 luglio o al 1 ottobre)/Val.Perizia] riportata nei seguenti prospetti di cui alla determinazione dell’Organo munito dei 
poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019) n. 12/2020;  
 
o nel caso dei mutui con rata semestrale secondo la percentuale di intervento LTV [(residuo debito calcolato al 1 gennaio o al 1 
1 luglio)/Val.Perizia] riportata nei seguenti prospetti di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019) n. 12/2020;  

TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV - Loan To Value) Tabella tassi fissi per le finalità di 
mutuo/surroga secondo l’art. 1, comma 4, lettera a), b), e c) del vigente Regolamento 

 

 TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value) 

Durata (fino a) <= 50% 50,01% - 80% > 80% 

10 anni 0,42% 0,60% 1,00% 

15 anni 0,66% 0,84% 1,35% 

20 anni 0,79% 0,97% 1,52% 

25 anni 1,10% 1,16% 1,78% 

30 anni 1,10% 1,16% 1,78% 
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Tabella tassi fissi per le finalità di mutuo/surroga secondo l’art. 1, comma 4, lettera d) del vigente 
Regolamento 

 TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value) 

Durata (fino a) <= 50% 50,01% - 80% > 80% 

10 anni 0,42% 0,60% 1,00% 

15 anni 0,66% 0,84% 1,35% 

20 anni 0,79% 0,97% 1,52% 

25 anni 1,10% 1,16% 1,78% 

30 anni 1,10% 1,16% 1,78% 

 

 

o nel caso di tasso variabile un tasso pari all’Euribor a 3 mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 
31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre o, in caso di coincidenza dei suddetti termini con giornata festiva, al primo 
giorno non festivo successivo utile alla rilevazione in parola, ed applicato sul debito residuo a tale data, come da 
determinazione presidenziale n. 157 del 12 dicembre 2018 (Determinazione n. 12 del 2020).  

 
• la rinegoziazione non può essere richiesta per il passaggio da tasso fisso a tasso variabile e viceversa;  

• la durata del mutuo rimane quella contrattualmente prevista al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione in 
questione;  

 

• la rata è trimestrale nel caso di mutui o surroghe a tasso fisso e il relativo pagamento dovrà essere effettuato, fino a nuova 
comunicazione, utilizzando il bollettino PagoPa che sarà reso disponibile sul Portale dei pagamenti al seguente indirizzo informatico:  
https://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/caricaPagina.do.  
La modalità di pagamento esclusiva tramite bollettino PagoPa è prevista anche per il pagamento delle rate dei mutui o surroghe a 
tasso variabile;  
• ad eccezione dell’applicazione della rateizzazione trimestrale e delle relative modalità di pagamento nonché di quanto previsto 
all’art. 22, commi 3 e 4 del vigente Regolamento in tema di morosità, restano confermate tutte le disposizioni regolamentari previste 
all’atto dell’erogazione del mutuo;  

• la proposta di atto di rinegoziazione del mutuo o surroga, predisposto dagli operatori della Sede/Polo regionale INPS territorialmente 
competente, viene firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana 
competente, e sottoscritto dal mutuatario entro la fine del trimestre di presentazione della domanda di rinegoziazione. La mancata 
accettazione a tale data comporterà l’annullamento della domanda presentata;  

• la rinegoziazione in argomento non prevede oneri per il mutuatario;  

• nel caso in cui non sia possibile l’accettazione della rinegoziazione entro la data di scadenza della rata ovvero entro la fine del 
trimestre in corso alla data di presentazione della domanda, è previsto che la domanda stessa sia da considerarsi decaduta con effetto 
immediato per il mutuatario. Da ciò ne deriva che il mutuatario rimarrà obbligato come da contratto vigente, ivi compreso l’obbligo al 
pagamento della rata semestrale in scadenza il 30 giugno o il 31 dicembre, o della rata trimestrale in scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, 
il 30 settembre o il 31 dicembre;  

• in caso di annullamento della domanda di rinegoziazione è prevista la possibilità di presentare una nuova domanda in 
corrispondenza delle previste finestre temporali;  

• non è dovuto il pagamento della rata del mutuo in scadenza nel trimestre di presentazione della domanda in questione nel caso di 
accettazione del nuovo tasso rinegoziato ex art. 20, comma 5. Il pagamento di detta rata è dovuto soltanto nel caso in cui il mutuatario 
intende non procedere nei termini alla rinegoziazione in questione.  
La domanda on line per via telematica si presenta attraverso il portale INPS,  
cliccando il seguente link  
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https://serviziweb2.inps.it/WaspWeb&S=S  
In caso di situazione contabile in regola con i pagamenti, sarà cura dell’Istituto comunicare l’accoglimento della domanda ed il valore 
del nuovo tasso da applicare ai sensi della determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex 
D.I. 14/03/2019) n. 12/2020. Nel caso di mutui o surroghe a tasso fisso, sarà comunicata anche:  
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Si ribadisce che sia in caso di mancata presentazione della domanda di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del 

Regolamento sopra citato, sia in caso di mancata sottoscrizione della proposta di atto di rinegoziazione del mutuo o surroga firmata 

dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Filiale Metropolitana competente, continuerà ad operare il 

tasso applicato al momento della presentazione della domanda medesima. 

La mancata accettazione della proposta di rinegoziazione in questione è, infatti, da intendersi quale manifestazione di volontà di non 
adesione al nuovo tasso rinegoziato. Per un approfondimento si rimanda al Regolamento dei mutui ipotecari sopra richiamato 
pubblicato sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it, nella pagina dedicata alla prestazione.  
 
Il Direttore centrale  
Valeria Vittimberga  
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

2.3    ACCETTAZIONE/RINUNCIA DELLA PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE 

 

Successivamente alla protocollazione della Domanda, la Sede/Polo INPS di competenza riceve la richiesta del Mutuatario 

ed esegue l’istruttoria della pratica di rinegoziazione. Il completamento della stessa si avrà in una prima fase con 

l’accettazione della proposta di rinegoziazione da parte del Mutuatario, in una fase successiva con l’atto di 

rinegoziazione, firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana 

competente e contro firmato dal Mutuatario. 

Nel processo amministrativo sono previste due fasi di invio al Mutuatario di comunicazioni da parte della Sede/Polo INPS 

di competenza: 

1. Comunicazione in Area Riservata delle condizioni della proposta di rinegoziazione. 

2. Comunicazione dell’atto di rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede 

Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana competente. Questa seconda 

comunicazione può avvenire in due modalità:  

▪ in Area Riservata per via telematica 

▪ via PEC (posta certificata) 

Il Mutuatario deve rispondere obbligatoriamente, pena il decadimento della domanda, alle comunicazioni della 

Sede/Polo INPS di competenza e può: 

✓ Accettare: 

 Nella prima comunicazione in Area Riservata è necessario scaricare il documento con le modalità di 

pagamento mediante PagoPa: il mutuatario è tenuto a rispettare quanto indicato in tale 

documento. 
 Successivamente alla risposta di accettazione alla prima comunicazione: 

• Sì riceverà una nuova comunicazione con in allegato il documento di accettazione formale 

protocollato; 

• La lavorazione della pratica prosegue nel processo amministrativo della Sede/Polo INPS di 

competenza; 

• Il mutuatario riceverà una nuova comunicazione con in allegato il documento dell’atto di 

rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / 

Sede Direzione Metropolitana competente, che dovrà essere contro firmato ed allegato in 

risposta alla comunicazione ricevuta. La comunicazione come suddetto sarà per via 

telematica in Area Riservata o via PEC (posta certificata); 

• Con la firma dell’atto di rinegoziazione e la risposta del mutuatario, il processo 

amministrativo della Sede/Polo INPS di competenza arriverà a completamento, con 

l’attivazione del nuovo piano di ammortamento al tasso rinegoziato. 
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✓ Rinunciare: 

 Successivamente alla risposta di NON accettazione alla prima comunicazione, si riceverà una nuova 

comunicazione con in allegato il documento di rinuncia protocollato; 

 La lavorazione della pratica viene chiusa; 

 Successivamente alla mancata risposta alla comunicazione dell’atto di rinegoziazione firmato, 

entro i termini previsti, la domanda sarà rigettata dalla Sede/Polo INPS di competenza. 

 

Nel dettaglio: 

“Comunicazione proposta di rinegoziazione” 

Il sistema evidenzia una nuova comunicazione da leggere. Si entra nel dettaglio selezionando “Nuove Comunicazioni”. 

 

 

Pagina dei Servizi e dei Servizi Disponibili: nuova comunicazione 

 

Il sistema evidenzia la nuova comunicazione da leggere in grassetto. 

 

 

Gestione Comunicazioni: nuova comunicazione 

 

Entrando nel dettaglio selezionando la riga, il sistema mostra la data della comunicazione ed il messaggio preliminare 

ricevuto dal processo di RINEGOZIAZIONE MUTUI ART. 20 COMMA 5: “Gentile/i Iscritto/i, In relazione alla domanda di 

rinegoziazione ex art. 20, comma 5, del vigente Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle 
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prestazioni creditizie e sociali presentata dalla S.V. in data <GG/MM/AAAA> prot. <N. Protocollo INPS>, si comunica 

quanto segue:”. La comunicazione risulterà già letta ed al successivo accesso non sarà più evidenziata in grassetto. 

 

 

Gestione Comunicazioni: rispondi comunicazione 

 

Tramite il tasto funzione “RISPONDI”, il Mutuatario entra nel dettaglio della comunicazione, ove sono riportati tutti i dati 

della proposta di rinegoziazione. In fondo alla pagina sono presenti i bottoni, mutuamente esclusivi, di 

Accettazione/Rinuncia ed il tasto funzione “INVIA RISPOSTA”. 

Nel dettaglio sono visualizzate le informazioni: 

- Dati Mutuo 

• Id mutuo 

• Tipo Tasso 

• Tasso Attuale (%) 

• Data Erogazione 

• Valore Perizia (€) - Dato Storico 

- Dati Proposta Rinegoziazione 

• Importo rata rinegoziata (€) 
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• Tasso Rinegoziato (%) 

• Taeg (%) 

• Importo Debito Residuo (€) 

• Importo Rateo (€)* 

- *Note Importo Rateo 

• Al suddetto Importo Debito Residuo andrà aggiunta la quota interessi (Importo Rateo) ricadenti nel 

periodo ricompreso tra il primo giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata pagata e la data di 

decorrenza del nuovo piano di ammortamento 

- Comunicazione relativa alla modalità di pagamento 

- Lista documenti 

• In allegato la comunicazione relativa alla modalità di pagamento delle rate di mutuo in scadenza 
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Gestione Comunicazioni: dettaglio comunicazione 

 

Un volta selezionato il tasto funzione “INVIA RISPOSTA”, il sistema mostra un messaggio e rimanda alla lista delle 

comunicazioni. Il sistema segnala al mutuatario che accede nuovamente alla stessa comunicazione che ha già risposto. 
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Gestione Comunicazioni: dettaglio esito comunicazione 
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Gestione Comunicazioni: comunicazione chiusa 

 

“Comunicazione Accettazione/Rinuncia proposta di rinegoziazione” 

Il sistema evidenzia una nuova comunicazione da leggere. Si entra nel dettaglio selezionando “Nuove Comunicazioni”. 

 

 

Pagina dei Servizi e dei Servizi Disponibili: nuova comunicazione 

 

Il sistema evidenzia la nuova comunicazione da leggere in grassetto ed entrando nel dettaglio selezionando la riga, il 

sistema mostra la data della comunicazione ed il messaggio preliminare ricevuto dal processo di RINEGOZIAZIONE 

MUTUI ART. 20 COMMA 5: “Gentile/i Iscritto/i, la richiesta di accettazione della proposta di rinegoziazione risulta 

protocollata come da documento scaricabile cliccando su dettaglio”. La comunicazione risulterà già letta ed al successivo 

accesso non sarà più evidenziata in grassetto. 

 

 

Gestione Comunicazioni: comunicazione ricevuta 

 

Tramite il tasto funzione “DETTAGLI”, il Mutuatario entra nel dettaglio della comunicazione, ove è riportato in allegato il 

documento di risposta alla proposta di rinegoziazione: 

✓ Accettazione: 

 Ricevuta Accettazione Proposta Rinegoziazione 

✓ Rinuncia: 

 Ricevuta Rifiuto Proposta Rinegoziazione (NON accettazione) 
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Gestione Comunicazioni: comunicazione allegato ricevuta 

 

 

Esempio ricevuta di risposta accettazione 
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Esempio ricevuta di rinuncia  

 

Si ricorda che in caso di rinuncia ed in linea con le finestre temporali di presentazione della domanda, il mutuatario può 

presentare una nuova richiesta di rinegoziazione. Il servizio sarà di nuovo disponibile come indicato nella figura “Pagina 

dei Servizi e dei Servizi Disponibili: RINEGOZIAZIONE MUTUI ART. 20 COMMA 5” del paragrafo “2.1    INTENTO”. 

 

2.4    FIRMA ATTO DI RINEGOZIAZIONE 

 

La data di scadenza (per la firma dell’atto di rinegoziazione), in funzione della data di protocollazione della 

domanda è: 

 per le domande protocollate dal 20/01 al 28/02, la “Data Firma Rinegoziazione” scade il 15/04; 

 per le domande protocollate dal 20/04 al 31/05, la “Data Firma Rinegoziazione” scade il 15/07; 

• ATTENZIONE: al più uguale alla data del 31/07/2020 solo per le pratiche della finestra 

temporale compresa tra il 01/04/2020 e il 31/05/2020 (estremi compresi); 

 per le domande protocollate dal 20/07 al 31/08, la “Data Firma Rinegoziazione” scade il 15/10; 

 per le domande protocollate dal 20/10 al 30/11, la “Data Firma Rinegoziazione” scade il 15/01. 

 

"Comunicazione via PEC atto di rinegoziazione firmato” 

In una seconda comunicazione via PEC (posta certificata) il mutuatario richiedente la rinegoziazione, riceve l’atto di 

rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana 

competente. Il mutuatario per accettare formalmente la rinegoziazione, deve scaricare la documentazione allegata, 

stampare, firmare il documento ed inviarlo in allegato alla risposta per accettazione. 

In caso di mancata risposta entro i termini previsti, la domanda sarà rigettata. 
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"Comunicazione in Area Riservata atto di rinegoziazione firmato – Accettazione telematica” 

Il sistema evidenzia una nuova comunicazione da leggere. Si entra nel dettaglio selezionando “Nuove Comunicazioni”, 

come già indicato in precedenza. 

Entrando nel dettaglio e selezionando la riga, il sistema mostra la data della comunicazione ed il messaggio preliminare 

ricevuto dal processo di RINEGOZIAZIONE MUTUI ART. 20 COMMA 5. Il testo della COMUNICAZIONE ATTO DI 

RINEGOZIAZIONE è così definito: 

"Gentile Iscritto, In relazione alla domanda di rinegoziazione ex art. 20, comma 5, del vigente Regolamento dei 

mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presentata dalla S.V. in 

data <GG/MM/AAAA> prot. <N. Protocollo INPS>, si comunica quanto segue:". 

 

 

Comunicazione atto di rinegoziazione al mutuatario su Area Riservata 

 

Selezionando il tasto funzione “RISPONDI” si apre il dettaglio: 

Codice della notifica <ID NOTIFICA> (tale informazione è utile per eventuali segnalazioni all’help desk) 

- Dati Mutuo 

• Codice mutuo 

• Tipo Tasso 

• Data Erogazione 

- Atto di Rinegoziazione  

Check di presa visione: Presa visione del documento allegato 

- Lista documenti 

• Dicitura del documento allegato: Allegato alla presente comunicazione si trasmette il documento 

che riporta l'atto di rinegoziazione firmato dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale 

credito / Sede Direzione Metropolitana competente. 
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E' obbligatorio visionare in ogni parte il documento tramesso in allegato.  

 

Il documento si deve ritrasmettere firmato in allegato in formato pdf in risposta alla presente. Sarà 

cura della S.V. procedere al caricamento del documento firmato ed all'invio dello stesso 

inderogabilmente entro il <GG/MM/AAAA> pena l'annullamento della domanda.  

 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Nel merito di tale comunicazione si evidenzia che: 

La data <GG/MM/AAAA> (data di scadenza dei termini) sarà valorizzata con l'ultimo giorno del trimestre di 

riferimento della domanda: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 a seconda del trimestre di presentazione della 

domanda. Solamente a seguito della ricezione dell’atto di rinegoziazione firmato dal mutuatario e già 

sottoscritto dal Direttore della Sede Provinciale / Sede Polo regionale credito / Sede Direzione Metropolitana 

competente, il processo potrà avere un esito positivo. 

 

Di seguito il dettaglio della comunicazione come visualizzata in Area Riservata dal mutuatario. 
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Dettaglio comunicazione atto di rinegoziazione al mutuatario su Area Riservata 

 

 

Dettaglio comunicazione atto di rinegoziazione al mutuatario su Area Riservata: controlli bloccanti 
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Un volta selezionato il tasto funzione “INVIA RISPOSTA”, il sistema mostra un messaggio e rimanda alla lista delle 

comunicazioni. Il sistema segnala al mutuatario che accede nuovamente alla stessa comunicazione che ha già risposto. 

In caso di mancata risposta entro i termini previsti, la domanda sarà rigettata. 

 

 

Gestione Comunicazioni: dettaglio esito comunicazione 
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Dettaglio comunicazione atto di rinegoziazione al mutuatario su Area Riservata: risposta avvenuta 

 

“Atto di rinegoziazione firmato consegnato brevi manu” 

Il mutuatario ha facoltà entro i termini previsti, di presentare brevi manu l’atto di rinegoziazione firmato presso la 

Sede/Polo INPS di competenza ove la pratica è in lavorazione.  Ciò sostituirà la risposta alla comunicazione ricevuta, che 

non sarà più necessaria. 

 


