Iscritti Gestione unitaria
prestazioni creditizie e sociali
Come fare domanda
La domanda va presentata esclusivamente online tramite il portale Inps, dal 15
gennaio al 10 di ottobre di ogni anno.
Per trovare più velocemente il servizio online, dalla home page del portale Inps
digitare nel motore di ricerca in alto a destra la parola “mutuo” e cliccare sulla
scheda prestazione “Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”.
Alla domanda vanno allegati tutti i documenti previsti dal Regolamento, scaricabili
sempre online.
Come si forma la graduatoria
Nel caso in cui il numero delle domande di mutuo determini un’eccedenza
di richieste di ﬁnanziamento rispetto al 90% delle disponibilità ﬁnanziarie assegnate per l’anno in corso, si procede all’ammissione delle domande in esito a graduatoria nazionale mensile, redatta sulla base dei seguenti criteri:
• composizione del nucleo familiare
• reddito familiare imponibile
A parità di punteggio, la priorità è stabilita in base all’anzianità di iscrizione
del richiedente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In caso
di persistente parità è applicato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione
delle domande.
La graduatoria viene pubblicata sul sito www.inps.it.
Nuovo regolamento
Il nuovo Regolamento dei mutui entra in vigore l’1/01/2019. Tutte le regole sulle
modalità di erogazione del mutuo sono contenute nel Regolamento approvato
con Determinazione del Presidente dell’Istituto n.101 dell’1 agosto 2018.
Per scaricare il documento basta collegarsi al sito www.inps.it e digitare, nel
motore di ricerca in alto a destra, le parole “Regolamento mutui”.
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Possono chiedere un mutuo ipotecario i dipendenti e pensionati pubblici iscritti
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla quale versano un
contributo mensile che va a ﬁnanziare la prestazione.
Per entrambe le categorie è richiesto un periodo di iscrizione di almeno 1 anno.
Gli iscritti in attività di servizio, all’atto della domanda, devono essere titolari di
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quali motivi si può chiedere il mutuo/surroga Inps
1) Per acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione realizzata da
un’impresa o da persona giuridica; acquisto di un’unità abitativa da un
privato; acquisto di un’unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare degli enti pubblici, anche tramite asta pubblica.
L’importo massimo erogabile è 300.000 euro.
2) Per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’unico
alloggio di proprietà dell’iscritto anche in comproprietà con il coniuge.
L’importo massimo erogabile è pari al 40% del valore dell’immobile ﬁno a un
massimo di 150.000 euro.
3) Per acquisto di un box auto/posto auto di nuova costruzione da impresa
costruttrice; di acquisto di un box/posto auto o da persona giuridica o da
privato; di un box/posto auto da Enti pubblici anche tramite asta pubblica.
Per immobili provenienti da enti pubblici; per assegnazione da società cooperative in proprietà divisa o per la costruzione in proprio di un box auto/posto
auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà dell’iscritto
L’importo massimo erogabile è 75.000 euro.
4. Per l’iscrizione e frequenza in Italia o all’estero, dell’iscritto o di un
componente del nucleo familiare, a corsi universitari, a corsi post laurea
e Master, a Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti
di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti.
L’importo massimo erogabile è 100.000 euro.

Come funziona il tasso di interesse
Il tasso può essere ﬁsso o variabile, a richiesta dell’interessato.
Tasso fisso

Dal 1° settembre 2017 i tassi ﬁssi di interesse sono calcolati secondo il nuovo
metodo del loan to value (LTV). Ciò signiﬁca che il tasso varia in relazione al
valore dell’immobile, come risulta dalla perizia eﬀettuata dall’Istituto, e
all’importo del mutuo concesso.
Di seguito la tabella che riepiloga gli importi dei tassi ﬁssi allo stato applicati a
tutte le domande di mutuo presentate dal 15 gennaio 2019:
DURATA

Per LTV ≤ 50%

Per LTV 50% - 80%

Per LTV > 80%

10 anni

1,15%

1,33%

1,73%

15 anni

1,51%

1,69%

2,20%

20 anni

1,65%

1,83%

2,38%

25 anni

1,97%

2,03%

2,65%

30 anni

1,97%

2,03%

2,65%

Agli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65
anni saranno applicati i tassi indicati nella tabella, per una durata non superiore
a 15 anni.
Tasso variabile

Tasso variabile applicato alla domande di mutuo a partire dal 15/01/2019.
Il tasso variabile è riferito all’Euribor a 3 mesi, calcolato su 365 giorni, rilevato
al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e maggiorato di 200 punti
base (spread).
Durata del mutuo
Il piano di ammortamento può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.
Per i richiedenti che abbiano compiuto 65 anni e per il ﬁnanziamento ﬁnalizzato
all’iscrizione e alla frequenza a corsi universitari e professionali, la durata
del mutuo non può superare 15 anni.
Il rimborso avviene in rate trimestrali, costanti e posticipate, in funzione

del tasso di interesse.
Sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione pari allo 0,50
per cento.
In qualunque momento il titolare del contratto può estinguere parzialmente
o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna
penalità.
Sul sito www.inps.it, nella sezione Prestazioni e servizi, è disponibile
un’applicazione che consente la simulazione del piano di ammortamento.
Requisiti
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione sul territorio nazionale, a eccezione di alcuni casi,
come ad esempio:
• il richiedente, anche se titolare di un’abitazione, ne sia rimasto privo
a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione
all’altro coniuge o ai componenti del nucleo familiare;
• la casa di proprietà sia stata dichiarata inagibile in seguito a calamità
naturali;
• il richiedente, già comproprietario di un appartamento, desideri acquistare
le quote residue di proprietà da soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
Tale requisito non è richiesto per l’iscrizione a corsi universitari e post laurea.

