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1. INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
Il presente documento, intende illustrare ai cittadini le modalità di utilizzo dei servizi online
realizzati sul portale Inps e mirati alla formulazione della Domanda on-line di Mutuo Ipotecario
applicata al Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, approvato con “Determinazione Presidenziale n. 101/2018” (nella modalità
Credito in un click).
1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO
Fornire una guida operativa (manuale utente), che permetta al cittadino di effettuare in
autonomia le attività di inserimento ed inoltro delle domande telematiche.
1.3 IMPOSTAZIONE CONCETTUALE DEL MANUALE UTENTE
-

Impostazione dei paragrafi del documento
Nei paragrafi del manuale vengono descritti i passi operativi necessari per l’invio delle
richieste.

-

Spiegazioni Utili
Sono evidenziate incorniciando il testo come nell’esempio riportato sotto.

Informazioni utili….

__________________________________________________________________________________

1.4 DOCUMENTI CORRELATI
Rif.
1

Codice

Titolo

Wasp_Fase1_V1R0 (Requisiti
Utente WASP FASE1)

Requisiti utente
ambiente Inps

-

Istruttoria

Mutui

Ipotecari

in

2. PREREQUISITI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE MUTUO IPOTECARIO
EDILIZIO
Il presupposto tecnico per poter inoltrare la domanda, è l’autenticazione dell’utente al Portale
dell’Istituto nell’Area dedicata ai Servizi al cittadino tramite il PIN dispositivo rilasciato dagli
uffici preposti.
In accordo con la Determinazione Presidenziale n. 101/2018, l'invio della domanda è reso
possibile, solo ed esclusivamente in modalità telematica dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni
anno accedendo al portale istituzionale INPS.
Dopo l’accesso al Portale “www.inps.it”, occorre selezionare dal menù “Prestazioni e Servizi”, la
voce “Tutte le Prestazioni”, scegliere la lettera “R” e attivare la Scheda Prestazione “Richiedere
la concessione di un mutuo ipotecario”.
Il cittadino, dopo aver premuto il tasto “Accedi al Servizio”, deve selezionare la voce “Domande
Mutui Ipotecari Edilizi”.
N.B.
In questo documento, si assume che l’utente sia già in possesso del PIN dispositivo o che
conosca la procedura per entrarne in possesso.
Il cittadino che presenta la Domanda deve essere iscritto alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali (con un’anzianità di iscrizione non inferiore a un anno), in attività
di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o in pensione.
La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni sua parte, deve essere completa delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione previste nel modulo di domanda e di tutta la
documentazione di cui agli allegati alla domanda medesima previsti dal Regolamento dei mutui
ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato con
“Determinazione Presidenziale n. 101/2018.

3. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
Nell’ambito dei servizi on line al cittadino, la procedura descritta in questo documento,
permette di inoltrare all’INPS, la domanda on line per la richiesta di un Mutuo Ipotecario
Edilizio, le cui finalità sono quelle previste dal Regolamento dei mutui ipotecari agli iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato con “Determinazione
Presidenziale n. 101/2018”

Alcuni aspetti rilevanti, previsti dal nuovo regolamento:
 Semplificazione della presentazione e dell’istruttoria della domanda di mutuo
“Credito in un click”;
 Possibilità di concedere il mutuo non solo per l’acquisto prima casa ma anche
per il diritto allo studio;
 Rimborso del mutuo in rate trimestrali invece che semestrali;
 Introduzione per i mutui a tasso fisso dell’addebito su c/c bancario
(RID/SEPA( quale modalità esclusiva di pagamento;

3.1 COSA AVVIENE DOPO L’INSERIMENTO E L’INOLTRO DELLE DOMANDE
Dopo aver effettuato l’invio della richiesta, verrà restituito il documento protocollato in formato
pdf (pertanto non più modificabile).
In un momento successivo il richiedente potrà decidere se accettare o meno le nuove
condizioni del mutuo stabilite dall’Istituto. Anche in questo caso la dichiarazione di accettazione
o di non accettazione, viene protocollata e il documento in formato pdf è consultabile dal
richiedente.

3.2 PASSI OPERATIVI PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA
Una volta effettuata l'autenticazione al Portale, viene presentato al richiedente del servizio un
menù con le funzionalità alle quali risulta abilitato, la cui visualizzazione e conseguente utilizzo
è vincolata dalla sequenza temporale della fase in cui sta operando:





Prestazione Attivabile – prima fase di inserimento Richiesta preliminare
Recupero Dati in corso – seconda fase di visualizzazione Richiesta preliminare inserita
Domanda da completare – terza fase di completamento Domanda
Domanda Protocollata – quinta fase di visualizzazione Domanda Protocollata

3.2.1. Prestazione Attivabile

Figura 1 - Prestazione Attivabile

ATTIVA PRESTAZIONE
La funzionalità consente al richiedente di inserire la richiesta preliminare di Mutuo Ipotecario
edilizio, compilando una maschera con i dati minimi necessari al sistema:
 Codice Fiscale Richiedente
 Tipologia domanda
o Mutuo
o Surroga/Portabilità
 Importo Richiesto
 Tipologia Mutuo, legata alla tipologia Domanda
o Acquisizione unità abitativa e fattispecie annesse






o Surroga/Portabilità mutuo art. 17 o Ristrutturazione e Manutenzione
o Box – Posto Auto e fattispecie annesse
o Studio e fattispecie annesse
Provincia dell’unità abitativa che si vuole acquistare o presentare come
Ipoteca
Comune dell’unità abitativa che si vuole acquistare o presentare come
Ipoteca
Cap dell’unità abitativa che si vuole acquistare o presentare come Ipoteca
Codice Fiscale eventuale Cointestatario

Nella maschera viene valorizzato automaticamente il codice fiscale (reperito
in fase di autenticazione mediante PIN).

Il massimale legato all’importo da richiedere è vincolato alla tipologia di Mutuo richiesta,
secondo il nuovo Regolamento vigente.
Viene effettuato un controllo formale sul CAP inserito.
La Provincia e il Comune devono essere scelti tra quelli prospettati dal sistema.

Figura 2 - Richiesta Preliminare (selezione Tipologia Domanda)

Figura 3 - Richiesta Preliminare (selezione Tipologia Mutuo)

Figura 4 - Richiesta Preliminare (selezione Provincia)

Figura 5 - Richiesta Preliminare (selezione Comune)

Figura 6- Richiesta Preliminare (selezione CAP)

All’atto dell’invio, la richiesta preliminare viene acquisita dal sistema e non sarà più possibile
modificarla. Potrà essere visualizzata nella Fase due “Recupero Dati in corso”.

Figura 7 - Richiesta Inserita

Motivi per i quali l’inserimento della richiesta non può andare a buon fine sono
due:
 Esiste già una domanda protocollata, avanzata in precedenza;
 Richiesta già inserita dal coniuge/convivente in caso di co-intestazione
del mutuo

3.2.2. Recupero Dati in corso

Figura 7 - Recupero dati in corso

In questa fase, accessibile solo previo espletamento della Fase 1, può essere visualizzata la
Richiesta Preliminare inviata oppure si può consultare uno storico delle operazioni eseguite
sulla Domanda di Mutuo.

Figura 8 - Storico domanda

3.2.3. Domanda da completare

Figura 9 - Domanda da completare

La funzionalità “Completa Domanda” è accessibile solo previa notifica al Richiedente (via SMS o
via E-mail) da parte del sistema, che lo invita a collegarsi alla home page per novità che
riguardano la sua operatività.
Da quel momento l’utente può avviare il processo di completamento dei dati che lo riguardano,
nel dettaglio può: o Procedere con l’integrazione/rettifica delle informazioni ritenute non
aggiornate e reperite automaticamente dal sistema accedendo agli archivi dell’Istituto
o Giustificare eventuali errori (“KO”) riscontrati dal sistema sulla base dei requisiti
soggettivi da rispettare per l’espletamento della Domanda di Mutuo
o Caricare gli allegati richiesti per il tipo di domanda selezionata (verranno
visualizzati solo quelli pertinenti alla tipologia in questione)

Le sezioni da completare sono:
1. Dati Generali

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nucleo Familiare
Dati Mutuo
Dichiarazioni
Controlli Preliminari
Informative
Allegati
Riepilogo

Esse vengono visualizzate in sequenza ma il completamento non deve necessariamente
rispettare tale ordine, il sistema permette infatti di accedere alla sezione successiva anche se
la precedente non sia stata compilata per intero; ogni sezione sarà contraddistinta da un check
che ne rappresenti lo stato di completamento (spunta verde  completata, pallino rosso con
crocetta bianca –-> non completata).

Figura 10 - Check sezioni Domanda

Nel caso siano presenti delle notifiche per l’utente, comparirà una nuova funzione oltre quelle
già disponibili, dedicata a tale scopo.

Figura 11 - Notifiche Utente

Figura 12 - Tipo Notifica

In questa fase l’utente può Annullare la Domanda in qualsiasi momento.
Se, per qualsiasi motivo, l’inserimento dovesse interrompersi, all’atto del nuovo
collegamento i dati fino a quel momento inseriti verranno salvati nel
sistema.

Figura 13 - Annulla Domanda

3.2.3.1

Dati Generali

La maschera presenterà le informazioni relative:
 dati anagrafici Richiedente Mutuo (Intestatario) corredato delle informazioni relative
all’indirizzo di residenza e al recapito per le comunicazioni;
 dati anagrafici Cointestatario Mutuo (qualora presente) corredato delle informazioni relative
all’indirizzo di residenza e al recapito per le comunicazioni

Figura 14 - Dati Generali

IMPORTANTE: I dati presenti nella maschera sono tutti non modificabili, ad eccezione dei
Recapiti per le Comunicazioni, che devono necessariamente anche essere obbligatori.

I dati di residenza, qualora risultassero non aggiornati, potranno essere
rettificati in maniera autonoma dall’utente chiamando il Contact Center o
collegandosi alla propria area riservata. La variazione non sarà subito visibile
ma la domanda può comunque procedere.

3.2.3.2

Nucleo Familiare

La maschera visualizza la composizione del nucleo familiare i cui membri siano certificati sui
sistemi INPS corredata dei dati anagrafici di ciascun membro.

Figura 15 - Dettaglio Componente familiare

IMPORTANTE:
 Le informazioni relative allo Stato Civile possono essere modificate e sono obbligatorie.
 Le informazioni relative ai Componenti del nucleo familiare non sono modificabili ed è
possibile visualizzarne il dettaglio (funzione indicata con freccia verde nella Figura).
 L’informazione relativa al Reddito annuo è obbligatoria e deve essere sempre inserita dal
Richiedente.
 In caso di necessità si può aggiungere un nuovo componente (funzione indicata con freccia
arancione nella Figura).

Figura 16 - Aggiungi Componente

Il Nuovo Regolamento impone che, per poter avanzare una Domanda di Mutuo,
la composizione del nucleo familiare si limiti a coniuge/convivente ed eventuali
figli.

3.2.3.3

Dati Mutuo

La maschera visualizza i dati relativi alla richiesta di mutuo inserita nella fase preliminare della
domanda (Fase 1).

Figura 17 - Dati Mutuo

IMPORTANTE:
 Il Richiedente deve necessariamente compilare le informazioni relative agli anni di
Mutuo da richiedere ad alla tipologia del tasso.
I dati sul tipo mutuo scelto e sull’importo non possono essere modificati. In caso nasca
l’esigenza di modificarli si può solo annullare la Domanda e predisporne un’altra.
 Le spese di copertura assicurativa sono facoltative e non possono superare i 6.000
Euro.
 La categoria Catastale dell’immobile che si vuole acquistare o che si indica come ipoteca
deve essere obbligatoriamente inserita dall’utente
 La dichiarazione sull’unità abitativa di lusso deve sempre essere spuntata (evidenziata
in arancione nella Figura)

 I dati dell’immobile possono essere inseriti con la funzione dedicata (indicata con la
freccia nera nella Figura).

Figura 18 - Inserisci indirizzo

3.2.3.4

Dichiarazioni

La maschera mostra all’utente la lista di tutte le Dichiarazioni Sostitutive di certificazione previste
dal Nuovo Regolamento.

Figura 19 - Dichiarazioni

3.2.3.5

Controlli Preliminari

La maschera mostra all’utente l’esito dei controlli effettuati su ogni singolo requisito soggettivo
richiesto per l’espletamento della Domanda di Mutuo.

Figura 20 - Controlli Preliminari

L’esito dei controlli effettuati, viene classificato in 3 diverse modalità:
Controllo OK – il requisito richiesto è stato soddisfatto.
Controllo KO non giustificato – il requisito richiesto non è stato soddisfatto. L’utente
deve inserire un giustificativo (allegati, note) qualora ritenesse non corretto il riscontro
visualizzato, altrimenti non può proseguire con la Domanda. All’atto dell’inserimento del
giustificativo, il pallino diventerà arancione.
Controllo KO giustificato - il requisito richiesto non è stato soddisfatto ma l’utente ha
inserito un giustificativo che svincola provvisoriamente il risultato negativo del requisito; in fase
di istruttoria verrà nuovamente verificato dall’operatore della Sede competente, il quale
provvederà ad accertarne l’attendibilità.
Per prendere visione del tipo di errore segnalato, cliccare direttamente sul pallino rosso (freccia
rossa nella Figura sopra).
In caso di pallino rosso (KO), l’utente può inserire la documentazione che ritiene opportuna per
giustificare un’eventuale verifica ‘negativa’ sui requisiti soggettivi (freccia rossa nella Figura).
Il giustificativo consiste quindi, in ulteriore documentazione da allegare alla domanda e/o un delle
note in cui il richiedente inserisca una motivazione alla problematica segnalata.

Figura 21 - Dettaglio Vincolo

Figura 22 - Inserisci Giustificativo

Occorre prestare attenzione al tipo di file che si vuole allegare. Si devono rispettare infatti i criteri
minimi richiesti, altrimenti viene inibito l’upload:
 Formato File
 Dimensione massima File

Figura 23 - Formato file errato

Se il file viene invece correttamente caricato, il vincolo segnalato non sarà più contrassegnato dal
pallino rosso, bensì arancione, con l’indicazione del giustificativo inserito (note e file):

Figura 24 - Variazione vincolo

3.2.3.6

Allegati

La maschera espone la lista dei documenti da allegare in base alla tipologia di mutuo scelta in
Fase 1.
Alcuni dei documenti da allegare alla domanda sono obbligatori ed altri facoltativi.

Figura 25 - Allegati

Alcuni dei documenti da allegare alla domanda sono obbligatori ed altri facoltativi.

Tramite la funzione di Upload (freccia nera nella Figura sopra), è possibile caricare tutti i
documenti richiesti (obbligatori).

Figura 26 - Upload allegati

Non appena il file viene allegato, nella maschera principale il file risulterà “Presente”:

Figura 27 - Upload file OK

Un allegato può anche essere cancellato: basta cliccare sull’icona cestino.

3.2.3.7

Riepilogo Domanda

La maschera visualizza il riepilogo della domanda compilata fino a quel momento.
Nel caso siano stati riscontrati dei problemi di compilazione Domanda, verranno visualizzati solo
i dati delle sezioni incriminate.

Figura 28 - Riepilogo KO

Per rettificare la situazione cliccare direttamente sull’errore segnalato: si verrà reindirizzati
direttamente alla sezione dedicata per procedere con l’inserimento del dato incriminato.

Nel caso invece non vengano riscontrati errori, verranno visualizzati i dati di ogni singola sezione
compilata:

Figura 29 - Riepilogo OK

Se l’utente ritiene esaustivo il Riepilogo della domanda può cliccare il tasto “Inoltra la
domanda” (evidenziato in rosso nella figura sopra).
All’atto di tale conferma verrà presentato nuovamente il riepilogo della domanda, preceduto
però in testa dal seguente messaggio:

Figura 30 - Completamento Domanda

La domanda risulta completata, da questo momento in poi si hanno 5 giorni di tempo per inviarla
definitivamente, altrimenti verrà annullata.
Nel caso in cui l’utente voglia invece apportare ulteriori modifiche, può tornare in bozza con il
tasto apposito. In questo caso il conteggio dei 5 gironi viene azzerato e sarà riattivato dopo
l’inoltro della domanda (Figura 27).

3.2.3.8

Informativa

La maschera presenta le informative inerenti la normativa per l’erogazione del mutuo
ipotecario 2019 e consente all’utente di dichiarare la ‘presa visione’ e l’accettazione delle
condizioni. Tale maschera viene visualizzata solo se l’utente ha cliccato il tasto “Protocolla e
invia” della Figura sopra:

Figura 31 - Informative

All’atto della selezione del tasto “Protocolla ed invia”, verrà presentato nuovamente il riepilogo
della domanda, preceduto però in testa dal seguente messaggio:

Figura 32 - Assegnazione Protocollo

La Domanda è ufficialmente protocollata e scaricabile in formato PDF.

3.2.4. Domanda Protocollata

Figura 33 - Domanda Protocollata

In questa fase si può unicamente visualizzare la richiesta ormai inoltrata e protocollata, oltre che
scaricare la domanda in formato PDF.
Nello Storico della domanda verranno elencati tutti gli step che hanno caratterizzato il processo
della richiesta:

Figura 34 - Storico domanda

