
Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

1 

a cura di Antonio Gigliotti 
www.fiscal-focus.it 

www.fiscal-focus.info 
 

N. 03  
FISCAL NEWS 
La circolare di aggiornamento professionale 

02.01.2012 

Fondo per l'accesso al credito per 

l'acquisto della prima casa 
A cura di Carlo de Luca e Luca Savastano 

Categoria Agevolazioni 

Sottocategoria Varie 
 

Lo Stato si fa garante delle giovani coppie desiderose di avere accesso a un mutuo finalizzato 

all'acquisto della prima casa. Infatti, col Decreto n. 256 del 17 dicembre 2010, il Ministero 

della Gioventù ha emanato un regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al 

credito per le giovani coppie con un reddito sufficiente, seppur derivante da un rapporto di 

lavoro precario. Entrambi i componenti del nucleo familiare devono avere un’età inferiore a 35 

anni e il loro reddito complessivo risultante dall’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) non deve essere superiore ad euro 35.000 annui. 

   

Con Decreto n. 25 6 del 17  d icembre 201 0, il Ministero della Gioventù ha 

emanato un regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito 

per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari 

mono-genitoriali.  

L’obiettivo del fondo è quello di offrire le garanzie necessarie per dare la 

possibilità di accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa da parte di 

lavoratori atipici under 35, siano essi sposati o genitori single con figli minori a 

carico. Le somme messe a disposizione da parte del Ministero ammontano ad 

euro 50 milioni. 

 
Lo strumento in questione concede la possibilità di reperire i mezzi finanziari 

necessari per l’acquisto della prima casa a nuclei familiari costituiti da soggetti 

“non bancabili”, ovvero che non dispongono delle tradizionali garanzie reali e 

personali richieste dagli istituti di credito per la concessione di mutui, o di 

reddito sufficiente per poter accedere al credito bancario ordinario. 

Premessa 
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Il requisito principale è sicuramente quello legato al nucleo familiare: infatti, il 

regolamento recante la disciplina del fondo prevede quali soggetti beneficiari le 

giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari, anche mono-

genitoriali, con figli minori. Entrambi i componenti del nucleo familiare devono 

avere un’età inferiore a 35 an ni e il loro reddito complessivo risultante 

dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere 

superiore ad euro 35.000 annui. 

Ulteriore requisito imprescindibile per poter beneficiare di tale misura 

agevolativa è che almeno il 50% del reddito i mponibile ai fini Irpef deve 

derivare da un contr atto di lavoro che non sia a tempo indeterminato, bensì 

atipico. I finanziamenti ricevuti devono essere finalizzati all’acquisto della prima 

casa, pertanto, i giovani non devono essere in possesso di altri immobili ad uso 

abitativo, salvo il caso in cui la proprietà sia acquistata per successione 

ereditaria. 

 

Anche l’immobile che s’intende acquistare facendo ricorso al finanziamento 

agevolato messo a disposizione per i soggetti che possiedono i requisiti personali 

e di reddito visti in precedenza devono avere determinate caratteristiche. Tale 

immobile deve essere adibito ad abitazione principale, ovvero utilizzato come 

dimora principale dai coniugi beneficiari o/e dai suoi familiari (coniuge, parenti 

entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).  

La superficie complessiva non deve superare i 90 metri quadri. Per il calcolo 

delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi 

dell’art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801, intesa come superficie di 

pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, 

vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi. 

L’immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni 

signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di 

lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969. 

 

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui i potecari erogati per 

l’acquisto dell’abitazione principale il cui ammontare massimo non deve 

essere superiore ad euro 200.000. 

Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite caso per caso dai 

singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento 

della Gioventù e l’ABI.  

 

Requisiti 
dell’immobile da 
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Il mutuo:  
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operative 
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Tuttavia, il Regolamento stabilisce alcuni limiti non derogabili: 

 i mutui c on tass o variabile potranno essere sottoscritti a un tasso 

massimo equivalente a Euribor + 150 punti base per i mutui di durata 

superiore a venti anni e a Euribor + 120 punti base per i mutui di durata 

inferiore; 

 i mutui a t asso fisso  potranno essere sottoscritti a un tasso massimo 

pari a I.R.S. + 150 punti base per i mutui di durata superiore a venti 

anni ed a I.R.S. + 120 punti base per quelli di durata inferiore. 

 

La garanzia del Fondo viene concessa per un ammontare non superiore a Euro 

75.000, costituita dal 50% della quota capitale dei mutui ammissibili, degli 

interessi contrattuali e dei costi di recupero non superiori al 5% del capitale 

residuo. 

La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile 

ed è immediatamente efficace a decorre dalla data di erogazione del mutuo. 

Nella concessione della garanzia è data priorità alle richieste effettuate per 

l'acquisto di immobili situati in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla 

delibera CIPE n. 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti. 

 

Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale, per le operazioni relative alla 

gestione amministrativa del Fondo, si avvale della prestazione di una società a 

capitale interamente pubblico (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi 

Pubblici S.p.A.). Il gestore si occupa dei seguenti aspetti:  

a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;  

b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di 

intervento della garanzia del Fondo;  

c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.  

 

Le giovani coppie o i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di 

domanda reperibile direttamente sul sito del Ministero delle Gioventù: 

www.gioventu.it, a cui allegare la documentazione richiesta, e recarsi presso le 

filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa. 

Non tutti gli istituti di credito, infatti, possono effettuare le operazioni di 

erogazione dei mutui garantiti dal Fondo, ma solamente le banche e gli 

intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il 

Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato 

La garanzia 
concessa dal 
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Soggetto  
gestore 
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stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana 

(ABI) stipulato il 18 maggio 2011. 

L’elenco completo dei soggetti finanziatori che aderiscono al programma di 

finanziamento è pubblicato sui siti Internet, www.gioventu.gov.it, www.abi.it, 

nonché sull’apposito “portale di progetto”.  

Caratteristiche del Fondo per l'accesso al credito per l'ac quisto della 

prima casa per le giovani coppie o per i nuclei mono genitoriali. 
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BENEFICIARI E REQUISITI 

 giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche 

mono genitoriali con figli minori; 

 età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da 

tutti i richiedenti); 

 reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; 

  non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF 

deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato; 

 non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. 

IMMOBILE 

 deve essere adibito ad abitazione principale; 

 non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), 

A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie 

superiore a 90 metri quadrati; 

 non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del 

Ministero dei Lavori pubblici in data 2 agosto 1969. 

FINANZIAMENTO 

 mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale; 

 ammontare non superiore a 200.000 euro; 

 il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite caso per 

caso dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti 

dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l'ABI. 

GARANZIA 

 a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed 

è immediatamente efficace a decorre dalla data di erogazione del 

mutuo; 

 è costituita dal 50% della quota capitale;  

 viene concessa per un ammontare non superiore ad euro 75.000. 

 

- Riproduzione riservata - 


