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1. Il modello Risparmio Casa e il Mutuo Risparmio Casa
1.1

Cos’è il modello Risparmio Casa?

Il modello Risparmio Casa della Provincia Autonoma di Bolzano è volto a incentivare il risparmio privato per il
finanziamento della proprietà abitativa. Il modello si compone di una prima fase di risparmio della durata di
almeno 8 anni mediante contribuzione ad una forma pensionistica complementare (c.d. fondo pensione) e di
una successiva fase di finanziamento agevolato attraverso il c.d. Mutuo Risparmio Casa.
1.2

Cos’è il Mutuo Risparmio Casa?

Il Mutuo Risparmio Casa è un finanziamento a tasso agevolato a medio-lungo termine (da un minimo di 18 mesi
ad un massimo di 20 anni) destinato esclusivamente all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa
di abitazione, concesso da banche convenzionate con la Provincia di Bolzano attraverso la Südtirol Finance
S.p.A. ad iscritti di fondi pensione che hanno aderito al modello Risparmio Casa.
1.3

Cosa si intende per banche convenzionate e quali sono?

Per poter erogare un mutuo Risparmio Casa la banca deve stipulare una “convenzione” con la Provincia
Autonoma di Bolzano attraverso la Südtirol Finance S.p.A. Il Mutuo Risparmio Casa viene concesso attraverso
una banca convenzionata, che esamina la richiesta e eroga un mutuo di importo fino al doppio – o, in caso di
dipendenti pubblici, il triplo – del capitale maturato nel fondo pensione complementare.
Le banche convenzionate sono pubblicate sul sito www.risparmiocasa.bz.it nella sezione I Partner.
1.4

Quali sono i fondi pensione che hanno aderito al modello Risparmio Casa?

Solo gli iscritti ai fondi pensione che hanno aderito formalmente al modello Risparmio Casa possono accedere
ad un mutuo Risparmio Casa.
I fondi pensione che hanno aderito al modello sono pubblicati sul sito www.risparmiocasa.bz.it nella sezione
I Partner.
1.5

A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul modello Risparmio Casa e/o sul
Mutuo Risparmio Casa?

Per informazioni generali relative al funzionamento del modello Risparmio Casa è possibile rivolgersi a
Pensplan ovvero a uno dei 52 sportelli della rete Pensplan Infopoint in provincia di Bolzano, nonché alle banche
convenzionate. Presso i Pensplan Infopoint è inoltre possibile richiedere una consulenza neutrale e gratuita in
materia di previdenza complementare.
Per informazioni dettagliate sul contratto di Mutuo Risparmio Casa e/o per verificare l’effettiva possibilità di
accedere ad un Mutuo Risparmio Casa è necessario rivolgersi ad una banca convenzionata.
Per informazioni e chiarimenti in merito alle procedure riguardanti la convenzione stipulata tra banche e
Provincia Autonoma di Bolzano è necessario rivolgersi alla Südtirol Finance S.p.A.
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2. Finalità del Mu
utuo Risp
parmio Ca
asa
2.1

Perr quali finalittà posso ric
chiedere il M
Mutuo Rispa
armio Casa?
?

Il Mutuo Rissparmio Casa
a viene conc
cesso in relazzione alla prima casa di abitazione
a
deel richiedente
e per le
seguenti finalità:



acquisto
o nell’ambito
o di una compravendita, n
nonché le fatttispecie di acquisto in coooperativa o acquisto di
immobile in costruziione, qualora
a la concessiione edilizia non sia a no
ome del richieedente il Muttuo Risparmio
Casa, m
ma, per esem
mpio, a nome
e di un’impre sa edile;



costruzione (o acqu
uisto in costru
uzione se l’accquirente po
orta a termine
e la costruzioone): in tali casi la
concesssione edilizia
a deve esserre a nome de
el richiedente
e il Mutuo Ris
sparmio Cassa;



interven
nti di recuperro del patrimonio edilizio come definitti dall’art. 59 della Legge provinciale 11 agosto
1997, n.13 (legge urbanistica prrovinciale) pe
er i quali sia richiesta una
a comunicaziione di inizio
o e di fine lavvori
all’autorrità competente compren
nsiva di dichi arazione dell tecnico inca
aricato (in asssenza di com
municazione di
inizio e di fine lavorii non è possiibile accederre al Mutuo Risparmio
R
Ca
asa).

o il richiedente deve esse
ere proprieta
ario (in caso di
d recupero e costruzionee) o diventare proprietario
o
In ogni caso
(in caso di a
acquisto) dell’immobile. Nel
N caso in ccui l’immobile
e oggetto di acquisto,
a
cosstruzione o re
ecupero sia
gravato da u
un diritto rea
ale di godime
ento intestato
o ad altri (es. usufrutto, diritti di abitazzione, oneri di
d
mantenimen
nto) non è po
ossibile richie
edere il Mutu
uo Risparmio
o Casa.
2.2

sa si intende per acquis
sto in costru
uzione?
Cos

Per acquisto
o in costruzio
one si intend
de il caso in ccui il richiede
ente il Mutuo Risparmio C
Casa acquistta un immobile
in fase di co
ostruzione e provvede co
onseguentem
mente a porta
are a termine
e la costruzioone. Tale ipotesi sarà
pertanto fina
anziabile con
n il Mutuo Risparmio Cassa solamente
e qualora la concessione
c
e edilizia risulti a nome de
el
richiedente o venga trasscritta a suo nome prima della richies
sta del Mutuo
o Risparmio C
Casa.
al costruttore
e, così come l’ipotesi di co
ostruzione in
n cooperativaa, ai fini del Mutuo
M
Le ipotesi di acquisto da
Risparmio C
Casa vanno valutate
v
com
me semplici fa
attispecie di acquisto, in quanto la cooncessione edilizia
e
rimane
ea
nome del co
ostruttore o della
d
coopera
ativa.
2.3

Cos
sa si intende per recupero o ristruttturazione della
d
prima casa
c
di abitaazione ai fin
ni del Mutuo
o
Ris
sparmio Cas
sa?

Per recuperro o ristrutturrazione ai fini del Mutuo R
Risparmio Casa si intend
dono gli interv
rventi di recupero del
patrimonio e
edilizio come
e definiti dall’’art. 59 della Legge proviinciale 11 ag
gosto 1997, nn.13 che rigu
uardino la prima
casa di abitazione di pro
oprietà del ric
chiedente. In
n particolare,, l’anzidetto art
a 59 definissce i seguentti interventi di
d
recupero:

1. intervennti di manute
enzione ordin
naria: quelli cche riguardan
no le opere di
d riparazionee, rinnovame
ento e
sostituzzione delle fin
niture degli edifici
e
e quell e necessarie
e ad integrare o manteneere in efficien
nza gli impian
nti
tecnolog
gici esistenti;

2. intervennti di manute
enzione strao
ordinaria: le o
opere e le mo
odifiche nece
essarie per rrinnovare e sostituire
s
partti
anche sstrutturali deg
gli edifici, nonché per rea
alizzare e inte
egrare i serv
vizi igienico-ssanitari e tecnologici,
sempre
e che non alte
erino i volum
mi e le superfifici delle singole unità imm
mobiliari e noon comportin
no modifiche
delle de
estinazioni d''uso;

3. intervennti di restauro
o e di risanam
mento conse
ervativo: que
elli rivolti a co
onservare l'orrganismo edilizio e ad
assicura
arne la funzionalità mediante un insie
eme sistematico di opere che, nel risppetto degli ellementi
tipologicci formali e strutturali
s
dell'organismo sstesso, ne co
onsentano destinazioni dd'uso con ess
si compatibili.
Tali inte
erventi comprendono il co
onsolidamen
nto, il ripristin
no e il rinnovo
o degli elemeenti costitutiv
vi dell'edificio
o,
l'inserim
mento degli elementi
e
acce
essori e deglli impianti ric
chiesti dalle esigenze
e
delll'uso, e l'elim
minazione deg
gli
elementi estranei all'organismo edilizio;
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4. interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e
tipologia in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

5. interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso mediante un insieme sistemativo di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Nei casi di recupero per i quali non sia prevista una comunicazione di inizio e di fine lavori all’autorità
competente comprensive di dichiarazione del tecnico incaricato non è possibile accedere ad un Mutuo
Risparmio Casa.
Il risanamento delle parti comuni (come per esempio: tetto, giro scale, facciate ecc.) può essere finanziato con il
mutuo risparmio casa solo in concomitanza con il risanamento dell’alloggio.
2.4

Quali sono i documenti autorizzativi rilasciati dal Comune nel caso di nuova costruzione,
acquisto in costruzione o recupero?

Per poter richiedere il Mutuo Risparmio Casa occorre disporre di uno dei seguenti documenti autorizzativi
rilasciati dal comune competente:



Concessione edilizia;



Denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA) in caso non sia obbligatoria una concessione edilizia ma sia
necessaria una denuncia al competente ufficio comunale ai sensi dell’art. 132 della Legge provinciale 11
agosto 1997, n.13;



Autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori (asseverazione in caso di esecuzione di lavori interni ai
sensi dell’art. 98 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13)

2.5

Posso accedere al Mutuo Risparmio Casa per il recupero di un immobile su cui ho un diritto
reale di godimento?

Il Mutuo Risparmio Casa può essere richiesto solo se si è proprietari della prima casa di abitazione oggetto di
interventi di recupero edilizio e in assenza di diritti reali di godimento intestati ad altri (es. usufrutto, diritti di
abitazione, oneri di mantenimento).
2.6

Posso accedere al Mutuo Risparmio Casa se acquisto dal costruttore un immobile in fase di
costruzione/recupero oppure se sto costruendo in cooperativa edilizia?

In caso di acquisto di un immobile in fase di costruzione/recupero oppure se si sta costruendo in cooperativa
edilizia si può richiedere la concessione del Mutuo Risparmio Casa solamente per la fattispecie di acquisto della
prima casa di abitazione. In tali casi non è infatti possibile richiedere il Mutuo Risparmio Casa per la fattispecie
di costruzione/recupero, in quanto la concessione edilizia non è a nome del richiedente, ma del costruttore
ovvero della cooperativa.
2.7

Posso accedere al Mutuo Risparmio Casa per l’acquisto della “nuda proprietà”?

Il Mutuo Risparmio Casa non può essere richiesto per l’acquisto della nuda proprietà, ossia per un’immobile
gravato da diritti reali di godimento di terzi (ad es. diritto di superficie, usufrutto, abitazione, onere di
mantenimento nel caso di maso chiuso, ecc.).
2.8

Posso accedere al Mutuo Risparmio Casa per l’acquisto di diritti reali di godimento?

Il Mutuo Risparmio Casa non può essere richiesto per l’acquisto di diritti reali di godimento su cosa altrui (ad es.
diritto di superficie, usufrutto, abitazione, ecc.).
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2.9

Pos
sso accederre al Mutuo Risparmio C
Casa per l’a
acquisto di pertinenze
p
(ees. garage) o porzioni
imm
mobiliari?

Le unità imm
mobiliari classsificate o cla
assificabili ne
elle categorie
e catastali C//2, C/6 e C/77 (c.d. pertine
enze, come ad
a
es. il garage
e), sono conssiderate com
me parte della
a prima casa
a di abitazion
ne ai fini del modello Risparmio Casa
a
esclusivame
ente se l’acq
quisto, la costruzione o il recupero delle stesse è contestuale
c
a quello dell’’immobile al
servizio del quale sono destinate.
a può essere
e richiesto ne
ei casi di acq
quisto di una porzione im mobiliare de
estinata ad
Il Mutuo Rissparmio Casa
ampliare la prima casa di
d abitazione
e (ad es. una
a stanza o l’in
ntero apparta
amento confi nante).
2.10

sso accederre al Mutuo Risparmio C
Casa per l’a
acquisto di una
u quota d i proprietà del
d coniuge o
Pos
del convivente
e di fatto?

a non può es
ssere richiessto per i casi di acquisto dal
d coniuge o dal convive
ente di fatto di
d
Il Mutuo Rissparmio Casa
una quota o dell’intero della
d
propriettà dell’immob
bile.
2.11

sso accederre al Mutuo Risparmio C
Casa per ac
cquistare una quota di p
proprietà de
ell’immobile
Pos
che
e il coniuge o il convive
ente di fatto sta costrue
endo?

Il Mutuo Rissparmio Casa
a non può es
ssere richiessto per acquis
stare dal con
niuge o dal cconvivente di fatto una
quota di pro
oprietà di un immobile in fase di costrruzione, men
ntre può esse
ere richiesto per sostenerre le spese per
p
terminare i llavori di costtruzione, qua
alora il richied
dente il Mutu
uo Risparmio
o Casa sia neel frattempo diventato
proprietario di una quota
a dell’immob
bile in costruzzione e la concessione ed
dilizia sia staata trascritta a nome di
entrambi i cconiugi o con
nviventi di fatto.
2.12

Pos
sso accederre al Mutuo Risparmio C
Casa se son
no già proprrietario di un
n immobile?
?

Solamente se viene risp
pettato il requ
uisito fondam
mentale ovve
ero che l’imm
mobile per il qquale è richie
esto il Mutuo
Risparmio C
Casa sia desstinato a prim
ma casa di ab
bitazione ai sensi
s
del mod
dello Risparm
mio Casa (ve
edi specifica
FAQ).
2.13

sso accederre al Mutuo Risparmio C
Casa per l’a
acquisto di mobili?
m
Pos

Il Mutuo Rissparmio Casa
a non può es
ssere richiessto per l’acqu
uisto di mobili.
2.14

E’ p
possibile ac
ccedere al Mutuo
M
Risparrmio Casa in caso di do
onazione deell’immobile
e?

Il Mutuo Rissparmio Casa
a presuppon
ne sempre la presenza di spese soste
enute dal richhiedente e pe
ertanto non
può essere richiesto nell caso in cui il trasferimen
nto della proprietà sia avv
venuto a titoolo di liberalità
à, come nella
a
donazione.
2.15

Èp
possibile rich
hiedere un Mutuo
M
Rispa
zione di un m
mutuo prece
edentementte
armio Casa per l’estinz
con
ntratto per l’’acquisto, la
a costruzion
ne o il recup
pero della prrima casa?

Non è amm
messo richiedere un Mutuo Risparmio Casa per l’e
estinzione di un mutuo prrecedenteme
ente contratto
o.
È ammesso
o però che il Mutuo Rispa
armio Casa ssia destinato all’estinzione di un evenntuale prefina
anziamento
all’uopo con
ncesso (fatto
o salvo il rispe
etto di tutti g li altri requisiti, in particollare i termini temporali: es.
e contestua
alità
tra stipula d
del Mutuo Rissparmio Casa e stipula d ell’atto notarrile di compra
avendita/rogiito).
2.16

Èp
possibile rich
hiedere un Mutuo
M
rispa
armio casa per
p l’acquistto da una co
ooperativa che
c ha
otte
enuto un co
ontributo edilizio nell’am
mbito del programma per il ceto meedio?

Non è amm
messo richiedere un Mutuo risparmio ccasa per l’ac
cquisto di un alloggio da ccooperativa che
c ha
beneficiato di un contrib
buto edilizio nell’ambito
n
de
el programm
ma per il ceto medio
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2.17

Possono essere finanziati con il mutuo risparmio casa i lavori in economia?
Le spese relative a lavori in economia non possono essere finanziati con il mutuo risparmio casa.

2.18

Le spese per il rilascio del certificato “Casa Clima”, quelle notarili ed altri tributi dovuti al
Comune possono essere finanziati con il mutuo risparmio casa?
Con il mutuo risparmio casa non possono essere finanziate tutte queste spese.
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3. Requisiti per accedere
a
al Mutuo
o Risparm
mio Casa
3.1

Qua
ali sono i re
equisiti per poter
p
richied
dere un Muttuo Risparm
mio Casa?

I requisiti ne
ecessari per poter richied
dere un Mutu
uo Risparmio
o Casa sono:



iscrizion
ne ad un fondo pensione aderente al modello Ris
sparmio Casa
a;



almeno 5 anni continuativi di res
sidenza nella
a Provincia di Bolzano;



età ana
agrafica non superiore
s
ai 65 anni;



anzianittà di iscrizion
ne alla previd
denza compllementare pa
ari ad almeno
o 8 anni;



posizion
ne previdenzziale complem
mentare parii ad almeno 15.000 euro libera da peesi, oneri, vincoli o gravam
mi
di ogni g
genere;



l'immob
bile in progettto di acquisto
o, costruzion
ne o recupero
o deve esserre situato in P
Provincia di Bolzano e
deve esssere o diven
ntare prima casa
c
di abitazzione e di pie
ena proprietà
à o in compro
roprietà con il coniuge o
convive
ente di fatto.

Ai fini della concessione
e del Mutuo Risparmio
R
Ca
asa, il richied
dente deve dimostrare
d
innoltre la comp
plessiva
finanziabilità
à del progettto di acquisto
o, costruzion e e recupero
o della prima casa di abittazione.
Se è già avvvenuto il rogito per l'acqu
uisto o l'asse
egnazione in cooperativa ovvero se i llavori di costtruzione o di
recupero so
ono già conclusi il Mutuo Risparmio C
Casa non può
ò essere rich
hiesto.
3.2

sa si intende per prima casa di abittazione?
Cos

Ai fini del m
modello Rispa
armio Casa la
a “prima cassa di abitazione” è l’immobile situato nnella Provinc
cia di Bolzano
o
destinato a residenza de
el richiedente
e il Mutuo Riisparmio Cas
sa ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. In ogn
ni
caso il richie
edente deve essere o div
ventare prop
prietario della
a prima casa di abitazionee.
3.3

In q
quale mome
ento viene valutato il req
quisito dell’’età anagraffica non sup
periore a 65 anni?

L’età anagra
afica viene valutata
v
alla data
d
di prese
entazione de
ella richiesta di
d Mutuo Rissparmio Casa
a presso la
banca convvenzionata.
Al compime
ento di 65 anni e 1 giorno
o si perdono i requisiti per la richiesta del Mutuo R
Risparmio Ca
asa.
3.4

Com
me vengono
o valutati i 5 anni di res
sidenza nella
a Provincia di Bolzano?
?

I 5 anni di re
esidenza nellla Provincia di Bolzano ssi intendono continuativi e quindi senzza interruzio
oni (l’iscrizion
ne
all’AIRE è cconsiderata un’interruzion
u
ne della resid
denza nella Provincia
P
di Bolzano).
B
3.5

sa si intende per conviv
vente di fattto ai fini del modello Risparmio Caasa?
Cos

Ai fini del m
modello Rispa
armio Casa sono
s
conside
erati conviven
nti di fatto le coppie che cconvivono da
a almeno 2
anni (medessima residen
nza per alme
eno 2 anni) e non hanno legami
l
di parrentela in lineea retta o co
ollaterale entrro il
III° grado.
3.6

me posso accedere ad un Mutuo R
Risparmio Casa se sono
o iscritto ad
d un fondo pensione
p
che
Com
Casa?
non
n ha aderito
o al modello Risparmio C

È possibile chiedere al proprio
p
fondo
o pensione d
di aderire al modello
m
Risp
parmio Casa,, ovvero, in alternativa,
a
trasferire la propria posizione previdenziale com plementare ad
a un fondo pensione giàà aderente al
a modello.
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3.7

Posso accedere ad un Mutuo Risparmio Casa indipendentemente dal mio reddito?

Il reddito non rientra tra i requisiti previsti, ciononostante incide nella valutazione del merito creditizio da parte
della banca convenzionata.
3.8

Il Mutuo Risparmio Casa prevede l’annotazione tavolare del vincolo sociale?

Il Mutuo Risparmio Casa non comporta l’annotazione tavolare del vincolo sociale.
3.9

Se sono già beneficiario di un’agevolazione edilizia della Provincia di Bolzano e/o Statale posso
comunque richiedere un Mutuo Risparmio Casa?

Il Mutuo Risparmio Casa e le altre agevolazioni edilizie previste dalla Provincia di Bolzano e/o dallo Stato sono
tra loro cumulabili. La somma delle agevolazioni di cui si beneficia non può, però, superare i costi effettivamente
sostenuti per l'acquisto, la costruzione o il recupero della propria prima casa, ad esclusione delle spese notarili,.
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4. Carattteristiche
e del Mutuo Rispa
armio Cas
sa
4.1

Aq
quanto amm
monta il finan
nziamento m
massimo concedibile co
on un Mutuo
o Risparmio
o Casa?

L‘importo de
el Mutuo Rissparmio Casa
a non può esssere superio
ore al doppio
o – o, in casoo di dipenden
nti pubblici, il
triplo – della
a posizione previdenziale
p
e complemen
ntare matura
ata presso un
n fondo penssione aderentte al modello
o
Risparmio C
Casa e comu
unque deve essere
e
comp
preso tra i 15
5.000 e i 200..000 euro e, nei casi di mutuo
m
cointestato tra richieden
nti coniugati o coppie di fa
atto, tra 30.0
000 e 300.000 euro. Inoltrre l’importo del
d mutuo no
on
può essere superiore ai costi per l’ac
cquisto, la co
ostruzione o il recupero.
I costi per i quali è possibile richiede
ere il Mutuo R
Risparmio Ca
asa si intend
dono compreensivi di IVA.
o del Mutuo Risparmio
R
Ca
asa non fossse sufficiente
e a coprire tutte le spese necessarie occorrerà
o
Se l’importo
richiedere u
un ulteriore finanziamento
o o ricorrere ad altri rispa
armi e risorse
e.
4.2

Nell calcolo dell finanziame
ento massim
mo concedib
bile con un Mutuo
M
Rispaarmio Casa vengono
tenuti in consid
derazione tu
utti i contrib
buti versati al
a fondo pen
nsione?

Ai fini della verifica dei requisiti
r
e della determina
azione dell’im
mporto massimo del Mutuuo Risparmio
o Casa a cui si
può accede
ere vengono tenuti in considerazione tutti i contrib
buti versati a fondi pensioone aderenti al modello
Risparmio C
Casa, ad ecccezione dei seguenti
s
casii:



in relazione agli 8 anni preceden
nti la richiestta del Mutuo Risparmio Casa
C
i contribbuti versati al fondo
pension
ne eccedenti i 15.000 eurro annui non vengono ten
nuti in consid
derazione;



i contrib
buti versati al fondo pensione (direttam
mente o tram
mite il datore di lavoro) veengono tenuti in
conside
erazione solo
o se il fondo pensione ha già provved
duto ad asseg
gnare le relaative quote allla posizione
previdenziale complementare de
ell’aderente; di norma i fo
ondi pensione negoziali/cchiusi assegn
nano le quotte
relative ai versamen
nti pervenuti alle posizion
ni previdenzia
ali compleme
entari degli aaderenti a fine mese,
mentre i fondi pensiione aperti le
e assegnano a metà e a fine
f
mese.

4.3

Se sono iscrittto a più fond
di pensione aderenti al modello Ris
sparmio Cassa come vie
ene effettuatto
il ca
l'importo m
alcolo per determinare
d
massimo con
ncedibile in forma di Mu
utuo Risparmio Casa?

Su domanda della bancca convenzionata, Pensp lan emette un’attestazion
u
ne che tiene conto di tutti i fondi
pensione ad
derenti al mo
odello ai quali il richieden
nte il Mutuo Risparmio
R
Ca
asa è iscritto (nessun altrro soggetto al
a di
fuori della b
banca conven
nzionata può
ò domandare
e a Pensplan l’emissione dell’attestazzione). A tal fine
f
è però
necessario che nella do
omanda della
a banca veng
gano indicati tutti i fondi pensione
p
adeerenti per i qu
uali si vuole
ricevere l’an
nzidetta attesstazione (il richiedente è comunque libero di decidere quali foondi pensione
e debbano
essere tenu
uti in conside
erazione nell’attestazione
e). Il requisito
o dell’anzianittà di iscrizionne pari ad almeno 8 anni
dev’essere accertato (va
ale la data di prima iscrizzione alla pre
evidenza com
mplementaree) almeno per uno dei fon
ndi
pensione og
ggetto della richiesta.
r
Ai fini
f della veriifica dell’importo minimo di 15.000 euuro previsti per
p poter
richiedere il Mutuo Risparmio Casa viene tenuto
o conto della somma degli importi atteestati dai sing
goli fondi
pensione. O
Occorre inoltrre considerare che il limitte massimo di
d 15.000 euro annui, relaativamente ai
a contributi
versati negli 8 anni preccedenti la rich
hiesta, ricono
osciuti ai fini del calcolo del
d finanziam
mento massim
mo concedib
bile,
non vale pe
er singolo fon
ndo pensione
e, bensì per ll’insieme dei fondi pensio
one per i quaali viene richiesta
l’attestazion
ne.
Qualora il richiedente sia un dipende
ente pubblico
o e sia iscrittto ad un fond
do pensione ttra quelli rise
ervati ai
dipendenti p
pubblici (c.d. fondo pensiione negozia
ale o di categ
goria), l'importo da considderare ai fini del mutuo
risparmio ca
asa può esse
ere fino al triplo della possizione ivi ma
aturata. Qualora lo stessoo richiedente
e sia iscritto
anche ad alltri fondi penssione (es. fondo pension
ne aperto), le
e posizioni ivi maturate poossono essere considera
ate
al massimo fino al dopp
pio.
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4.4

Quali modalità di rimborso del Mutuo Risparmio Casa sono previste?

Il Mutuo Risparmio Casa può essere rimborsato in due modi differenti:



rateizzazione del capitale (francese): ogni rata periodica sarà composta da una quota di capitale del
finanziamento ricevuto e da una quota di interessi, proprio come per qualsiasi altro mutuo ordinario;



restituzione posticipata del capitale (bullet): per l’intera durata del finanziamento le rate sono costituite da
soli interessi, l’importo del capitale viene rimborsato interamente alla scadenza del finanziamento.

Dopo la stipula del contratto di mutuo è possibile modificare la modalità di ammortamento da metodo “Bullet” a
metodo alla “francese”. Non è permesso il contrario.
La periodicità di rimborso rata potrà essere esclusivamente mensile o semestrale. E`possibile modificare la
periodicità di rimborso passando da quello semestrale a quello mensile mentre il contrario non è permesso.
La concessione del mutuo è rimessa alla libera valutazione del merito creditizio da parte della banca, che valuta
anche l’ammissibilità o meno delle ipotesi di restituzione posticipata del capitale (bullet).
4.5

Qual è il tasso del Mutuo Risparmio Casa?

Il Mutuo Risparmio Casa viene erogato ad un tasso nominale annuale fisso pari al 1% (dal 1° marzo 2019).
Non è prevista l’opzione di un tasso variabile.
4.6

Quali spese vengono applicate al Mutuo Risparmio Casa?

Le uniche spese che possono essere previste a carico del mutuatario sono: tasse e imposte previste dalla
legge, spese connesse alla stipula e alla registrazione del contratto di mutuo, il rimborso di spese documentate,
spese per la costituzione e la cancellazione delle garanzie, spese per il recupero del credito.
Le banche convenzionate non possono applicare, per tutta la durata del Mutuo Risparmio Casa, ulteriori spese
rispetto all’elenco di cui al punto precedente e in particolare non possono applicare spese che hanno natura
retributiva in relazione alle attività svolte dalle banche. Di seguito sono elencate le spese che non possono
essere addebitate al richiedente il Mutuo Risparmio Casa:



spese di istruttoria;



spese per il rilascio della certificazione sugli interessi passivi;



spese per la predisposizione/produzione di documenti da parte della banca (es. comunicazioni relative alla
trasparenza, copie di documenti);



spese per l’avviso di scadenza della rata e di sollecito;



spese di incasso della rata;



spese di accollo del mutuo;



spese per le attività della banca legate alla rinegoziazione e ad accordi integrativi;



spese per l‘invio di comunicazioni (eccezione per le spese postali, che possono essere documentate);



spese per le attività della banca legate alla sospensione del pagamento delle rate;



spese per l’estinzione anticipata totale o parziale.

4.7

La banca convenzionata è obbligata a concedere un Mutuo Risparmio Casa?

La concessione del Mutuo Risparmio Casa non è obbligatoria ed è comunque rimessa alla libera valutazione
del merito creditizio da parte della banca convenzionata.
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4.8

Il M
Mutuo Risparmio Casa è sempre as
ssistito da ip
poteca?

La banca pu
uò anche decidere di non
n richiedere ll’ipoteca sull’immobile. A tal riguardo si ricorda ch
he solo gli
interessi pagati su un mutuo
m
ipoteca
ario possono essere detra
atti fiscalmen
nte.
4.9

possibile de
etrarre gli interessi pass
sivi del Mutu
uo Risparmio Casa?
E’ p

Qualora siano soddisfattti i requisiti previsti
p
dalla normativa fis
scale di riferimento. Uno dei requisiti fondamenta
ali
per poter de
etrarre gli inte
eressi di un mutuo è la p
previsione di un’ipoteca sull’immobile..
4.10

sa succede se il mutuo risparmio c
casa rispettivamente le spese di in
nvestimento non sono
Cos
com
mprovate da
a regolari fatture?
Se le spese di in
nvestimento o il mutuo rissparmio casa non è comprovato da rregolari fatture, il mutuo
risp
restituito.
parmio casa deve
d
essere corrisponde
entemente totalmente o parzialmente
p
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5. Modalità di richiesta e stipula del Mutuo Risparmio Casa
5.1

Se sono in possesso di tutti i requisiti dove devo presentare la richiesta di concessione del
Mutuo Risparmio Casa?

Se si è in possesso dei necessari requisiti ci si deve rivolgere ad una banca convenzionata, la quale provvederà
a fornire tutte le informazioni ed a raccogliere la documentazione richiesta. Occorre portare con sé un
documento del fondo pensione che riporti l’importo della somma maturata sulla posizione previdenziale
complementare (es. comunicazione periodica, estratto conto, ecc.).
5.2

Quali sono le tempistiche per la presentazione della richiesta di Mutuo Risparmio Casa?

In caso di acquisto della prima casa, la stipula dell’atto notarile di compravendita (rogito) e la contestuale stipula
del Mutuo Risparmio Casa devono avvenire entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta del Mutuo
Risparmio Casa alla banca convenzionata. Non è possibile chiedere il Mutuo Risparmio Casa successivamente
al rogito della compravendita.
In caso di cooperativa edilizia, il Mutuo Risparmio Casa deve essere stipulato contestualmente con l’atto di
assegnazione dell’alloggio.
In caso di costruzione, acquisto in costruzione o recupero della prima casa, la richiesta del Mutuo Risparmio
Casa deve essere presentata alla banca convenzionata entro 18 mesi dalla data della concessione edilizia, o
dalla data di autorizzazione del sindaco (asseverazione) o decorso il termine di 30 giorni dalla data della
presentazione della dichiarazione dell’inizio dei lavori(DIA) e comunque non prima della data di inizio lavori e
nemmeno oltre l’ultimazione dei lavori stessi.
Nei casi di recupero per i quali non sia richiesta una comunicazione di inizio e di fine lavori all’autorità
competente comprensive di dichiarazione del tecnico incaricato non è possibile accedere ad un Mutuo
Risparmio Casa.
5.3

Da quando inizia a decorre il termine dei 18 mesi per la presentazione alla banca convenzionata
della richiesta di Mutuo Risparmio Casa nei casi di costruzione, acquisto in costruzione o
recupero?

La richiesta deve essere presentata entro 18 mesi dalla data della concessione edilizia, o dalla data di
autorizzazione del sindaco (asseverazione) o decorso il termine di 30 giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione dell’inizio dei lavori(DIA) e comunque non oltre l’ultimazione dei lavori.
Non saranno finanziabili con il Mutuo Risparmio Casa tutti quegli interventi di recupero per i quali non sia
previsto il citato provvedimento.
La Provincia può valutare una proroga del termine dei 18 mesi dalla comunicazione di inizio lavori, per cause di
forza maggiore (ad esempio per impugnazione della concessione edilizia).
5.4

In caso di acquisto della prima casa di abitazione, cosa succede se trascorrono più di 18 mesi
dalla data di presentazione della richiesta del Mutuo Risparmio Casa senza che sia stato ancora
fatto il rogito?

Se trascorrono più di 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta del Mutuo Risparmio Casa alla banca
convenzionata, senza che sia stato stipulato l’atto notarile d’acquisto, la pratica in corso si conclude senza
l’erogazione del mutuo. In tal caso la prenotazione dei fondi presso la Südtirol Finance decade. Pertanto,
l’interessato dovrà eventualmente attivare un nuovo processo di richiesta del Mutuo Risparmio Casa, sempre
attraverso la banca convenzionata, compreso l’ottenimento di una nuova certificazione da parte di Pensplan.
La banca, previa pronuncia di nuova delibera, dovrà provvedere ad una nuova prenotazione dei fondi alla
Südtirol Finance. I fondi, qualora disponibili, rimarranno prenotati per ulteriori 18 mesi dalla data della nuova
domanda alla banca. Il rogito e la contestuale stipula del mutuo dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla
data della nuova richiesta.
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5.5

In c
caso di costtruzione, rec
cupero e acq
quisto in co
ostruzione della
d
prima ccasa di abita
azione, cosa
a
suc
ccede se tra
ascorrono più di 18 mes
si dalla data
a della doma
anda del rich
hiedente alla banca di
con
ncessione del
d Mutuo Riisparmio Ca
asa senza ch
he sia stato erogato il m
mutuo?

Se trascorro
ono più di 18
8 mesi dalla data
d
della do
omanda da parte
p
del richiedente alla banca di concessione de
el
Mutuo Risparmio Casa senza che sia stato erog
gato il mutuo,, la pratica in
n corso si connclude senza
a l’erogazion
ne
del mutuo. IIn tal caso la
a prenotazion
ne dei fondi p
presso la Süd
dtirol Finance decade. Inn questo cas
so non potrà più
essere attivvato un nuovo
o processo di
d richiesta pe
er il medesim
mo investime
ento salvo chhe la Provincia non conce
eda
una proroga
a dei termini per cause di forza magg
giore.
gito e stipulla del Mutuo
o Risparmio
o Casa devono essere sempre
s
conttestuali?
Rog

5.6

Il rogito pressso il notaio (o l’assegna
azione dell’al loggio per le
e cooperative
e) deve esserre sempre co
ontestuale allla
stipula del M
Mutuo Risparmio Casa. Uniche
U
due e
eccezioni rigu
uardano l’acq
quisto dell’al loggio all’astta o l’acquistto
dal coniuge
e nell’ambito della separa
azione legale
e o dello sciog
glimento o ce
essazione deegli effetti civ
vili del
matrimonio..
5.7

Èp
possibile stip
pulare più di
d un Mutuo Risparmio Casa?
C

Ogni cittadin
no in possessso dei neces
ssari requisitti può accede
ere solamente ad un Muttuo Risparmio Casa ovve
ero
può richiede
erlo solo una
a volta.
possibile stiipulare un Mutuo
M
Rispa
armio Casa cointestato?
c
?
E’ p

5.8

E’ possibile stipulare un Mutuo Risparmio Casa cointestato solamente
s
se
e i richiedentti:



sono co
oniugati o conviventi di fa
atto ai sensi d
del modello Risparmio
R
Casa (vedi speecifica FAQ));



entramb
bi hanno i requisiti per ac
ccedere al M utuo Risparm
mio Casa;



entramb
bi sono comp
proprietari de
ell’immobile.

Nel caso di richiedenti coniugati
c
o co
onviventi di ffatto in cui so
olo uno dei due abbia i reequisiti, solo
o quest’ultimo
o
può accede
ere al Mutuo Risparmio Casa.
C
Il coniu
uge/convivente di fatto privo dei requissiti, ma che sia/divenga
s
proprietario di quota dell’immobile po
otrà eventua
almente interrvenire nel co
ontratto qualee terzo datorre di ipoteca..
c
o co
onviventi di ffatto di cui solo uno è/div
venta proprieetario dell’immobile, solo
Nel caso di richiedenti coniugati
quest’ultimo
o può accede
ere al Mutuo Risparmio C
Casa, chiaram
mente in presenza di tuttti gli altri requ
uisiti.
Può
ò essere concesso un mutuo
m
rispa
armio casa ad
a una perso
ona che si ttrovi in una relazione
affe
ettiva ma no
on sia coniugata o conv
vivente di fa
atto ai fini de
el modello rrisparmio ca
asa e sia
com
mproprietariia del bene?
?
Per una perrsona non co
oniugata e no
on conviventte di fatto in base
b
al mode
ello risparmioo casa, che sia
s solo
compropriettaria del bene, non è pos
ssibile ottene
ere il mutuo risparmio
r
cas
sa. Qualora qquesta perso
ona fosse pie
ena
proprietaria del bene o lo acquisti e sia in possessso degli altrri requisiti pe
er la concesssione del muttuo risparmio
o
casa, questto può essere
e concesso
5.9

5.10

onviventi dii fatto intend
dono acquis
stare/costru
uire o risanaare un allogg
gio in
Se coniugi o co
com
mproprietà ma
m vogliono
o stipulare d
due distinti contratti
c
di mutuo rispaarmio casa, qual’e
l’am
mmontare massimo
m
che
e possono rricevere?

Il limite masssimo ammisssibile per i coniugi
c
o con
nviventi di fatto che sono//diventano coomproprietarri della prima
a
casa è di 30
00.000,00 € anche
a
se stip
pulano due d
distinti mutui risparmio ca
asa.
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5.11

Entro quando devo spostare la mia residenza nella casa di abitazione che ho acquistato,
costruito o su cui ho effettuato lavori di recupero con il Mutuo Risparmio Casa?

Il termine è di 18 mesi e decorre dal rogito di compravendita, dall’atto di assegnazione dell’immobile (nel caso di
cooperativa edilizia) oppure dalla conclusione dei lavori (nel caso di acquisto in costruzione o recupero).
5.12

Una volta richiesto il Mutuo Risparmio Casa cosa succede con la mia posizione previdenziale
complementare? Sono previsti particolari obblighi o vincoli?

Nel periodo intercorrente tra la data di richiesta di concessione del Mutuo Risparmio Casa e la data di stipula
del mutuo stesso il richiedente non deve effettuare alcun genere di atto dispositivo relativamente alla posizione
previdenziale complementare (non deve richiedere al fondo pensione alcun tipo di prestazione, anticipazione,
riscatto o trasferimento), altrimenti il Mutuo Risparmio Casa non potrà più essere stipulato ed erogato.
Nei 18 mesi successivi alla stipula del Mutuo Risparmio Casa il richiedente si obbliga a non richiedere
un’anticipazione al fondo pensione per lo stesso scopo previsto nel contratto di mutuo. Nel caso in cui tale
impegno non venga rispettato la banca deve provvedere alla risoluzione del contratto di Mutuo Risparmio Casa.
Inoltre, nel caso in cui nei 18 mesi successivi alla stipula del Mutuo Risparmio Casa il mutuatario trasferisce la
propria posizione previdenziale complementare ad un fondo pensione che non ha aderito al modello Risparmio
Casa, la banca può provvedere alla risoluzione del contratto di mutuo o alla rinegoziazione dello stesso.
5.13

Cosa succede in caso di separazione o divorzio quando il Mutuo Risparmio Casa è cointestato
con il coniuge?

Il mutuo Risparmio Casa potrà essere accollato ad uno dei due coniugi in base a quanto stabilito dalla sentenza
del giudice, ovvero in base alle volontà delle parti. Eventuali modifiche alla titolarità del Mutuo Risparmio Casa
devono essere comunicate dalla banca convenzionata a Südtirol Finance e Pensplan. Il coniuge “accollato”
(ovvero quello liberato dall’obbligo di rimborso del mutuo) non potrà richiedere un nuovo Mutuo Risparmio Casa
per un altro immobile, in quanto ne ha già beneficiato.
5.14

Se acquisto una nuova prima casa di abitazione posso mantenere il Mutuo Risparmio Casa
stipulato per la precedente prima casa di abitazione?

In caso di vendita e successivo acquisto di una nuova prima casa di abitazione il Mutuo Risparmio Casa può
essere mantenuto e la eventuale ipoteca prevista spostata sul nuovo immobile.
5.15

Il Mutuo Risparmio Casa è accollabile?

Al di fuori del caso citato ai punti precedenti (separazione dei coniugi, assunzione per intero del debito da parte
di uno dei due), il Mutuo Risparmio Casa non è accollabile.
5.16

Quanto tempo occorre alla banca per l’elaborazione della richiesta del Mutuo Risparmio Casa?

Le tempistiche di elaborazione della richiesta del Mutuo Risparmio Casa sono pressoché identiche a quelle
relative ad un normale mutuo bancario.
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