
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




INPS.HERMES.21/07/2020.0002899


Mittente
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Classificazione:


Tipo messaggio: Standard
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Invia in posta personale a
tutti gli utenti INPS: No


Esportato da: Valastro Rosario Maria Gianluca il 28/07/2020 11.58.19


Comunicazione:


Oggetto: Domanda di rinegoziazione ex art. 20, comma 5, del vigente
Regolamento dei mutui ipotecari – approvato con determinazione
del Presidente dell’Inps n. 101/2018, così come modificato dalla
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS n. 11 del 29 gennaio 2020.
Comunicazione nuove finestre temporali.


Corpo del messaggio:


Facendo seguito al Messaggio Hermes n.  2705 del 6/07/2020 si comunica che la domanda di rinegoziazione
ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del vigente Regolamento dei mutui ipotecari – approvato con
determinazione del Presidente dell’Inps n. 101/2018, così come modificato dalla determinazione dell’Organo
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 29 gennaio 2020 - potrà essere
presentata esclusivamente in modalità telematica nelle finestre temporali di seguito riportate:


dal 20 gennaio al 28 febbraio con accettazione entro il 31 marzo;
dal 20 aprile al 31 maggio con accettazione entro il 30 giugno;
dal 20 luglio al 31 agosto con accettazione entro il 30 settembre;
dal 20 ottobre al 30 novembre con accettazione entro il 31 dicembre.


Si evidenzia inoltre che:


a 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.
i tassi di interesse che trovano applicazione sono quelli approvati con Determinazione n. 12 del 29
gennaio 2020 e che sono pubblicati nel sito internet www.inps.it, nella pagina dedicata alla prestazione
in parola;
con l’accoglimento della domanda la Sede o Polo regionale INPS territorialmente competente comunica
la data per l’accettazione formale della proposta di rinegoziazione;
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 quello della rata semestrale o trimestrale
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 applicati al residuo debito del mutuatario dopo il versamento della rata
immediatamente precedente al momento di presentazione della domanda sono così determinati:


per i contratti di mutuo/surroga a tasso fisso ai quali trova già applicazione il tasso di interesse
determinato con il metodo c.d. LTV, rimane confermata la percentuale di intervento LTV applicata al
momento della domanda di rinegoziazione de qua. Per i mutui/surroghe in questione è prevista solo la
modifica del tasso corrispondente alla citata percentuale di intervento LTV secondo la tabella dei tassi
fissi approvati con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019)  n. 12/2020;


per i contratti di mutuo e surroga che non hanno mai rinegoziato ai sensi della Determinazione
Presidenziale n.89/2017 per i quali non trova ancora applicazione un tasso di interesse in funzione
della percentuale di intervento LTV, quest’ultima sarà così determinata:


                      -   nel caso di tasso fisso secondo la percentuale di intervento LTV [per i mutui con rata
semestrale: (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;


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) e d) del
vigente Regolamento
 
 


Durata (fino a) <= 50% 50% - 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%


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


Durata (fino a) <= 50% > 50%


10 anni 0,70% 1,10%


15 anni 0,80% 1,20%


 


                      -  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 modalità di pagamento della rata è trimestrale con addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit), nel
caso di mutui o surroghe a tasso fisso. Nel caso di mutui o surroghe a tasso variabile il pagamento è
effettuato attraverso l’utilizzo esclusivo dei canali di pagamento PagoPA come sistema di pagamento
delle rate;
 
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;
 
in caso di mutuo a tasso fisso il mutuatario ha l’obbligo di attivare il mandato di addebito delle rate
del mutuo SDD.  Pertanto, al fine di consentire all’Istituto i necessari adempimenti utili a consentire il
buon fine dell’incasso delle rate, il mandato di addebito SDD deve risultare già attivo entro e non oltre
il giorno 15 dell’ultimo mese del trimestre di presentazione della domanda in questione (es. 15 marzo,
15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre). Nel caso in cui a tale data non risultasse attivato nei Sistemi
dell’INPS il mandato di addebito diretto SDD, la domanda non potrà essere definita e pertanto è da
considerarsi decaduta. Pertanto, ai fini della corretta attivazione del mandato SDD è indispensabile che
il mutuatario effettui la registrazione presso la propria banca o istituto finanziario entro il giorno 10
del mese sopra indicato (marzo, giugno, settembre, dicembre). La mancata attivazione del mandato
SDD, nel termine sopra riportato comporterà l’annullamento della domanda presentata;
 
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 Filiale 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;
 
a 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;
 
solo 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 la data entro cui attivare il
mandato SDD presso la banca o ufficio postale dove il richiedente mutuatario è intestatario del conto
corrente per consentire il pagamento delle rate; 
 
l’atto di Rinegoziazione predisposto dalla Sede Provinciale/Sede Polo regionale credito/Sede Filiale
Metropolitana competente, firmato dal Direttore di quest’ultima, a pena di decadenza, va accettato dal
mutuatario entro la data comunicata dalla Sede o dal Polo regionale credito competente e comunque
entro e non oltre l’ultimo giorno della finestra temporale di riferimento e viene sottoscritto dal
mutuatario/i per via telematica tramite accesso all’area riservata.


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. 


 
Il Direttore centrale Credito, welfare e strutture sociali
Dr.ssa Valeria Vittimberga
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Il Direttore centrale Tecnologia, informatica e innovazione
Dr. Vincenzo Caridi
 







