Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

08450

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO
COOPERATIVO CARRU'

sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi, perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del
allungamento durata mutuo fino a 24 mesi
mutuatario

08810

BANCA BCC DI SAN GIOVANNI ROTONDO

sospensione pagamento per la sola quota capitale fino a di 12 perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del
mesi, allungamento durata mutuo fino a 60 mesi
mutuatario

06175

BANCA CARIGE S.p.A
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI
SAVIGLIANO S.pA

06305
08324

8843-5

______

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

______

BANCA CENTROPADANA CREDITO
COOPERATIVO

cessazione del rapporto di lavoro, riduzione
sospensione quota capitale fino a 12 mesi, rimodulazione con dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30
eventuale allungamento piano di rimborso
giorni; morte componente nucleo familiare o
insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI
SANT'ELENA

cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a
tempo determinato che indeterminato ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione
per limiti di età, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato di disocupazione; cessazione dei rapporti di
lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n.3 del
sospensione del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi, per una
codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
sola volta, con sospensione del pagamento di quota capitale e
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per
quota di interessi
giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta
causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per
cento. In questo caso di mutuo cointestato, gli eventi
di cui sopra possono riferirsi anche ad uno solo dei
mutuatari.

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

07057

BANCA CREDIVENETO CREDITO
COOPERATIVO

intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, prima della sua
misura sospensiva della rata del mutuo per un periodo massimo di
naturale scadenza; decesso od insorgenza di patologie
12 mesi
che provochino handicap grave od invalidità civile
superiore all'80%

08610.8

BANCA DEI COLLI EUGANEI

sospensione quota capitale fino a 12 mesi e ridefinizione piano di malattie, infortuni, perdita del lavoro e perdita del
rientro
reddito del mutuatario o dei suoi familiari

08940

BANCA DELLA BERGAMASCA

sospensione pagamento rate del mutuo per un determinato perdita del posto di lavoro da parte del mutuatario,
periodo
gravi problemi di salute interessanti il mutuatario

07084

BANCA DELLA MARCA CREDITO
COOPERATIVO Società Cooperativa
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
modifica della tipologia di tasso/spread
famigliare.

05748

BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A

8379

BANCA DI BEDIZZOLE T. VALVESTINO
CRED.COOP. S.C.

07070

BANCA DI CESENA CRED COOP

sopensione delle rate fino a 12 mesi

cessazione del rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, morte o riconoscimento di handicap
grave

08487

BANCA DI CHERASCO CREDITO
COOPERATIVO

sospensione sola componente capitale massimo 12 mesi

perdita del posto di lavoro da parte del mutuatario,
decesso di uno degli intestatari del mutuo

08951

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
"GIUSEPPE TONIOLO"

rinegoziazione della durata
pagamento delle rate.

del

mutuo,

sospensione

del motivi di salute, motivi di lavoro (perdita di lavoro,
cassa integrazione)

sospensione della quota capitale fino a 12 mesi, sono esclusi i
mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
cessazione del rapporto subordinato, morte dei
al momento della presentazione della domanda, i mutui con
mutuatari o insorgenza di condizioni di non
procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile
autosufficienza
ipotecato, i mutui con decadenza del beneficiario o risoluzione del
contratto.

ABI

08745

08595
08354
08692.6
08404
08425
08453.3
08461
8466/5
08472

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE
SERIANA"

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL
CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
AVETRANA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BRESCIA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE S.C.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CAMBIANO SCpA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CARUGATE E INZAGO S.C.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTAGNETO CARDUCCI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTEL GOFFREDO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTENASO

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

sospensione pagamento rate mutuo

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,di
risoluzione per limiti di età, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3
c.p.c. ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa; morte o
sopraggiunta non autosufficienza.

sospensione pagamento quota capitale o intera rata fino ad un
perdita del lavoro, gravi problemi di salute
massimo di 12 mesi

______

______

______

______

cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte
sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di
dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non
12 mesi
autosufficienza.
sospensione delle rate in quota capitale per un massimo di 18
perdita del posto di lavoro
mesi; rimodulazione con allungamentodel piano di rimborso
______

______

sospensione quota capitale per un determinato periodo di tempo
perdita del posto di lavoro
con o senza allungamento della durata del mutuo
sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18
perdita del lavoro; gravi problemi di salute
mesi

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

perdita del posto di lavoro con presentazione della
sospensione pagamento fino ad un massimo di 12 mesi delle rate
lettera di licenziamento; morte o insorgenza di
del mutuo; al di fuori delle ipotesi sopra indicate, è comunque
condizioni di non autosufficienza con presentazione
facoltà della Banca concedere autonomamente la sospensione del
del certificato di morte o certificato medico attestante
pagamento per il periodo sopra indicato
lo stato di malattia.

08491

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO

08519

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
FANO

sospensione fino ad un massimo di 12 mesi

08574

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
GATTEO

cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,di
risoluzione per limiti di età, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
dimissioni del lavoratore non per giusta causa con
attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei
sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 12
rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3 c.p.c. ad
mesi
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di
handicap grave(art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992,
n. 104) ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.

08607

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
LOCOROTONDO

8784

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI
LAURINO

cessazione del rapporto di lavoro suborditano a
sospensione pagamento quota capitale per un massimo di 12 mesi
tempo
indeterminato
o
determinato,
richiedibile per una volta nel periodo di ammortamento;
parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di
rimodulazione con allungamento piano di rimborso per un
agenzia; morte o riconoscimento di handicap ovvero
massimo di 12 mesi
di invalidità civile non inferiore all'80%.

08672

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MONTERENZIO

moratoria sul pagamento della quota capitale relativo alle rate in
decesso, invalidità, perdita di lavoro.
scadenza nei 12 mesi successivi al verificarsi dell'evento

______

perdita del rapporto di lavoro; morte o insorgenza di
condizioni di non autosufficienza.

______

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a
tempo determinato che indeterminato ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione
per limiti di età, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, dimissioni del
lavoratore non per giusta causa con attualità dello
stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di
lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consencuale,
di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato di disoccupazione; ingresso in CIG/CIGS (non
deve essere stata stipulata una assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino tali eventi);
mote o riconoscimento di handicap grave (art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero
invalidità civile non inferiore all'80% (non deve essere
stata stipulata una assicurazione a copertura del
rischio che si verifichino tali eventi)

perdita del lavoro e/o riduzione dell'orario di lavoro a
seguito di misure straordinarie da parte del
mutuatario; gravi motivi di salute a carico del nucleo
familiare

08693

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
NETTUNO S.C.

sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18
mesi con contestuale proroga dell'ammortamento per lo stesso
periodo (esclusi i mututi con ritardo nei pagamenti superiore a 90
gg consecutivi al momento della presentazione della domanda, i
mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti
dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio del
termine o risoluzione del contratto); rimodulazione con
allungamento del piano di ammortamento.

08753

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
PIANFEI E ROCCA DE BALDI

sospensione quota capitale del mutuo fino a 12 mesi, con
allungamento del piano di ammortamento richiedibile per due
volte nel periodo di ammortamento; rinegoziazione della durata
residua del mutuo fino a un massimo di 60 mesi.

08735

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
POMPIANO E FRANCIACORTA

sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di perdita del posto di lavoro; morte o insorgenza di
12 mesi
condizioni di non autosufficienza.

08765

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
RECANATI E COLMURANO

sospensione del pagamento delle rate per 2 anni, possibilità di
perdita del lavoro o forte riduzione del reddito; gravi
allungare il piano di mutuo fino ad un massiono di 30 anni (in caso
motivi di salute
di durata iniziale inferiore a 30 anni)

ABI

08327

08778
08792
08871
08422
08922

08499

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
ROMA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
RONCIGLIONE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA
DI CESENATICO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
SPELLO E BETTONA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
VERGATO (BOLOGNA)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE
S.C.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
OROBICA DI BARIANO E COLOGNO AL
SERIO

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di
12 mesi, sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore
cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte
a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della
dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non
domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei
autosufficienza.
confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del
beneficio o risoluzione del contratto
______

moratoria, allungamento, rata concordata

______
perdita di lavoro, sensibile riduzione del reddito
familiare, decesso del coniuge, gravi malattie familiari

sospensione fino a 12 mesi intera rata mutuo, variazione durata perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o
del mutuo di massimo 5 anni
invalidante del mutuatario, del coniuge o dei figli
sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi

perdita di lavoro del mutuatario o gravi problemi di
salute

decesso del cointestatario; malattia come evento di
sospensione della quota capitale con traslazione del piano di
non autosufficienza che provochi handicap grave o
ammortamento per massimo 12 mesi
invalidità civile (80- 100%).
cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte
sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 12
dei mutuatari, riconoscimento di handicap grave o
mesi
invalidità civile non inferiore al 80%.

ABI

08852.6

08995
08732

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
ROMAGNA EST

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALMARECCHIA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VICENTINO

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

sospensione fino ad un massimo di 12 mesi

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a
tempo determinato che indeterminato ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale,di risoluzione
per limiti di età, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, dimissioni del
lavoratore non per giusta causa con attualità dello
stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di
lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n.3 c.p.c. ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di
handicap grave(art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992,
n. 104) ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.

sospensione, per massimo 12 mesi, del pagamento dell' intera rata perdita del posto di lavoro del mutuatario o gravi
o della sola quota capitale con posticipo della scadenza finale
problemi di salute dello stesso

5142

BANCA DI CREDITO POPOLARE

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a
sospensione pagamento quota capitale per un massimo di 12 mesi
tempo
indeterminato
o
determinato,
richiedibile per due volte nel periodo di ammortamento;
parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di
rimodulazione con allungamento piano di rimborso per un
agenzia;morte o riconoscimento di handicap ovvero di
massimo di 24 mesi
invalidità civile non inferiore all'80%.

08556

BANCA DI FORLI' CREDITO COOP. S.C.

sospensione temporanea o sola quota capitalepagamento rata perdita lavoro / cassa integrazione; morte o malattia
rinegoziazione condizioni di ammortamento
grave

BANCA DI IMOLA SPA

morte, riconoscimento di un grave handicap o una
In base alle necessità del cliente sospensione fino a 12 mesi
invalidità civile non inferiore all'80%, cessazione del
dell'intera rata del mutuo o della sola quota capitale con
rapporto di lavoro, sospensione dal lavoro o riduzione
possibilità di proroga
di orario per un periodo di almeno 30gg

5080

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

05156

BANCA DI PIACENZA

8970.6

BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO
S.C.

03240

BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A

03395

BANCA INTERPROVINCIALE S.P.A.

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

perdita del posto di lavoro; morte o insorgenza di
sospensione pagamento rate fino a 12 mesi con contestuale
condizioni di non autosufficienza di uno dei
proroga dell'ammortamento per lo stesso periodo
componenti del nucleo familiare.
______

______

sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione del pagamento delle rate (capitale e interessi) fino ad
un massimo di 12 mesi
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread

sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.

03069

BANCA INTESA SAN PAOLO

07090

BANCA MALATESTIANA CREDITO
COOPERATIVO

sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del
prestito per max 12 mesi

06930

BANCA MONTE PARMA S.P.A

sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread

05297.7

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

sospensione quota capitale fino a 12 mesi; sospensione della rata
intera del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi

05484

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

perdita del lavoro
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
decesso dei mutuatari o insorgenza di condizioni di
non autosufficienza.
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, morte
dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non
autosufficienza

perdita del posto di lavoro dipendente o
sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un
parasubordinato con assenza di un nuovo posto di
massimo di 12 mesi, allungamento della durata del mutuo fino a 5
lavoro, morte malattia grave o sopraggiunta non
anni
autosufficienza di un componente del nucleo familiare

ABI

05584

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

morte dei mutuatari o insorgenza di non
autosufficienza del nucleo familiare; cessazione dei
rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. dei
mutuatari, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
almeno 30gg dei mutuatari, anche in attesa dell'emanazione dei recesso del lavoratore non per giusta causa;
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei
reddito.
mutuatari, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto
a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

05383 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

sospensione pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di 12
mesi con corrispondente allungamento del piano di rimborso per
una durata pari al periodo di sospensione.

05336

sospensione quota capitale fino a 24 mesi, variazione durata del riduzione reddito del 20% rispetto
mutuo di massimo 5 anni
precedente, nascita/adozione di figlio

BANCA POPOLARE FRIULADRIA

all'anno

05262

BANCA POPOLARE PUGLIESE

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dei
rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3, c.p.c.; morte
sospensione pagamento quota capitale o intera rata fino ad un
o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
massimo di 12 mesi
sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per un
periodo di almeno 30 giorni.

05772

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

cessazione del rapporto di lavoro, morte, malattia di
sospensione rata del mutuo fino a 18 mesi, anche in due periodi
un familiare con spese mediche superiori al 15% del
diversi
reddito familiare lordo

08969

BANCA SAN FRANCESCO SOC. COOP.

08839

BANCA SUASA C.C.

______

sospensione delle rate intere per un periodo di 12 mesi

______
cessazione del rapporto di lavoro, del rapporto di
agenzia e di altri tipi di collaborazione, morte o
insorgenza di condizioni di non autosufficienza,
sospensionedel lavoro o riduzione dell'orario di lavoro

ABI

08489

08322.0

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

BANCA VALDICHIANA CCTU

BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO
DI CONCAMARISE

03242

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.

01010

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

05034

BANCO POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA

07098

BCC ANTONELLO DA MESSINA

08553

BCC DI FLUMERI SOC. COOP.

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
sospensione temporanea della quota capitale, allungamento
dell'ammortamento

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

perdita del lavoro, riduzione dell'orario di lavoro,
misure straordinarie, gravi motivi di salute a carico di
un componente del nucleo familiare

cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per
limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di
anzianità, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello
stato della disoccupazione; cessazione dei rapporti di
la sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo lavoro di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura
per non più di due volte e per un periodo masimo complessivo civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
non superiore a 18 mesi.
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione; morte o
riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero
di invalidità civile non inferiore all'80%. In caso di
mutuo cointestato, gli eventi di cui sopra possono
riferirsi anche ad uno dei mutuatari.
morte, riconoscimento di un handicap grave o
invalidità civile non inferiore all' 80 %, cessazione del
rapporto di lavoro, sospensione dal lavoro o riduzione
orario per almeno 30 gg
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
modifica della tipologia di tasso/spread
famigliare.
sospensione fino a 12 mesi dell'intera rata o della sola quota
capitale con possibilità di proroga

______

______

sospensione del pagamento delle rate; rimodulazione del debito perdita dell'impiego; variazione
residuo
reddituale dei mutuatari

della

capacità

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

06145

BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI
BENE VAGIENNA
CARIFANO

06230

CARIPARMA

08382

06010
06340

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA
ROMAGNA S.P.A
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA S.P.A

06225

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A

06065

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI
VITERBO S.P.A

06030

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

06315

CASSA DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A

06120

06130
06260

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
S.P.A
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA
LUCCHESIA S.P.A

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

______

______

______

______

sospensione quota capitale fino a 24 mesi, variazione durata del
mutuo di massimo 5 anni
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione quota capitale fino a 24 mesi, variazione durata del
mutuo di massimo 5 anni
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread

riduzione reddito del 20% rispetto all'anno
precedente, nascita/adozione di figlio
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
riduzione reddito del 20% rispetto all'anno
precedente, nascita/adozione di figlio
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.

cessazione del rapporto di lavoro, morte,
in base alle necessità del cliente sospensione fino a 12 mesi riconoscimento di grave handicap o invalidità civile
dell'intera rata del mutuo o della sola quota capitale
non inferiore all'80%, sospensione dal lavoro o
riduzione di orario per un periodo di almeno 30 giorni
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread

sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.

ABI

06270

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA

06280

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A

06285.1

CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO
S.P.A.

06300
06385

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A

08340

CASSA PADANA BCC SOCIETA'
COOPERATIVA

08899
08163

08016

CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI TREVIGLIO
CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO
B.C.C.

CASSA RURALE ALTO GARDA B.C.C.

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA
sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di
almeno 30gg, in base alle necessità del cliente sopsensione fino a
12 mesi dell'intrera rata o della sola quota capitale con possibilità
di proroga.
sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o
modifica della tipologia di tasso/spread

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

morte, riconoscimento di un grave handicap o una
invaliditàcivile non inferiore all'80%, cessazione del
rapporto di lavoro
sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
famigliare.

______

______

______

______

sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
modifica della tipologia di tasso/spread
famigliare.
malattie, infortuni, perdita del lavoro e perdita del
sospensione della quota capitale, sospensione del pagamento
reddito del mutuatario o dei suoi familiari, decesso
della rata, possibilità di prorogare la scadenza originaria del
del mutuatario, riduzione dell'orario di lavoro, eventi
finanziamento
straordinari nella vita familiare che determinano una
diminuzione del reddito
sospensione pagamento quota capitale per un massimo di 12 cessazione
rapporto
di
lavoro;
morte
o
mesi; rimodulazione piano di ammortamento con allungamento riconoscimento di handicap ovvero invalidità civile
piano di rimborso
non inferiore all'80%
______

______

sospensione del rapporto di lavoro o riduzione
dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg;
cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per
sopensione rate mututi (sia quota capitale e/o interessi),
limiti di età con diritto a pensione di
rinegoziazione termini contrattuali
vecchiaia/anzianità, di licenziamentoper giusta causa
o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa; morte o gravi motivi
di salute.

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà
capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o anche in conseguenza di una diminuizione del reddito
modifica della tipologia di tasso/spread
famigliare.
cessazione volontaria del rapporto subordinato,
sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un
decesso, invalidità civile non inferiore all'80%,
massimo di 12 mesi
rimodulazione del piano di ammortamento

06160

CASSA RURALE DI FIRENZE S.P.A

8178.6

CASSA RURALE DI PERGINE BCC

08399

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
BRENDOLA

sospensione pagamento rate mutuo per l'intera rata, solo quota mutuatario posto in cassa integrazione, iscritto alle
capitale, senza posticipo scadenza
liste di mobilità, licenziato

08770

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
RIVAROLO MANTOVANO B.C.C.

cessazione rapporto di lavoro, riduzione dell'orario di
sospensione della quota capitale fino a 12 mesi, misura ripetibile
lavoro per almeno 30 giorni, morte o insorgenza di
sino al raggiungimento di un periodo complessivo di 36 mesi
condizioni di non autosufficienza

08078

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA
PAGANELLA

08042

CASSA RURALE RABBI E CALDES

08264 CASSA RURALE TASSULLO E NANNO B.C.C.

08102

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

08749

CENTROMARCA BANCA

33558.8

COOPERFIN S.P.A.
CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI
DEL GARDA
CREDITO COOPERATIVO CRA PALIANO

08676
08717

sospensione quota capitale fino a 12 mesi

cessazione rapporto di lavoro, morte o insorgenza di
condizioni di non autosufficienza del mutuatario

cessazione del rapporto di lavoro; cessazione del
rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o
sospensione della quota capitale fino a 12 mesi
altra opera continuativa; morte o non autosufficienza
del mutuatario
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di
sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di agenzia, rappresentanza commerciale e altri di
12 mesi
prestazione di opera continuativa; morte o non
autosufficienza.
sospensione delle rate (quota capitale e quota interesse) per un
periodo massimo di 12 mesi dalla data del decesso, con
riformulazione del piano di ammortamento e conseguente decesso di uno o più intestatari
allungamento (per un periodo massimo di mesi) del piano di
ammortamento stesso
sospensione fino a 18 mesi intera rata mutuo, sospensione fino a cessazione del rapporto di lavoro, morte o handicap
18 mesi della quota capitale
grave del mutuatario
______

______

perdita del lavoro del mutuatario, eventi straordinari
sospensione quota capitale per 12 mesi, allungamento di 24 mesi
nella vita familiare che determinano una diminuzione
della scadenza finale del piano di ammortamento
del reddito
sospensione pagamento rate fino a 12 mesi

perdita di lavoro o morte del mutuatario

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

08437

CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO
SEBINO

sospensione della quota capitale fino a 12 mesi senza
allungamento del mutuo (esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti
superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione
della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi
nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del
beneficio o risoluzione del contratto)

cessazione del rapporto di lavoro, morte,
riconoscimento di grave handicap o invalidità civile
non inferiore all'80% del mutuatario (non deve essere
stata stipulata una assicurazione a copertura del
rischio che si verifichino tali eventi)

08460

CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO
DELLE MURGE E TOLVE

08986

CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE

ABI

cessazione del rapporto di lavoro, morte, handicap
sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi, la quota
grave o invalidità civile non inferiore al 80% del
interessi viene rimborsata alle scadenze originarie
mutuatario
sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi (esclusi i
cessazione del rapporto di lavoro, cessazione del
mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
rapporto di collaborazione, morte o insorgenza di
al momento della presentazione della domanda, i mutui con
condizioni di non autosufficienza, sospensione del
procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile
lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30
ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del
giorni
contratto)

03273

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE &
IMOLESE
CREDITO COOPERATIVO UMBRO B.C.C.
MANTIGNANA
CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.

03019

CREDITO SICILIANO S.P.A.

______

______

05216

CREDITO VALTELLINESE B.C.C.

______

______

08542
08630

07072

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C

sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o
richiedibile per 2 volte nel periodo di ammortamento
invalidante del mutuatario del coniuge o dei figli
sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi
perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o
richiedibile per 2 volte nel periodo di ammortamento (periodo
invalidante del mutuatario, del coniuge o dei figli
massimo di sospensione n. 24 mesi)
sospensione pagamento rate

licenziamento

sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un
cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
massimo di 12 mesi con rimodulazione del piano di
decesso, invalidità civile non inferiore all'80%
ammortamento

Misure di sostegno accordate dal soggetto
finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del
Decreto 31 luglio 2014 attuativo del
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

ABI

Banca/Intermediari finanziari aderenti al
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA
CASA

08805-4

FRIULOVEST BANCA CREDITO
COOPERATIVO

sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte
18 mesi
o insorgenza di condizioni di non autosufficenza

10638

MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
S.p.A.

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a
sospensione pagamento quota capitale; rimodulazione con
tempo
indeterminato
o
determinato,
allungamento piano di rimborso
parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di

08986

ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO

sospensione pagamento rate fino a 18 mesi

02008.1

UNICREDIT S.P.A.

08829

VIBANCA BCC S. PIETRO IN VINCIO soc.
cop.

Eventi che determinano l'intervento
delle misure di sostegno

perdita del lavoro

decesso, condizioni di non autosufficienza, perdita
sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 12
lavoro o mancato rinnovo di contratto atipico (con
mesi
esclusione dei lavoratori autonomi), ingresso in
allungamento periodo di ammortamento; ripianificazione del
perdita del lavoro; gravi eventi familiari erosivi del
nuovo piano di ammortamento con creazione rata fissa mensile e
reddito destinato al pagamento
"maxi-rata" finale, che potrà ulteriormente essere ripianificata

