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DELIBERA  DEL 17 NOVEMBRE 2020  N. 235 
 
Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente. 
Modifiche. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 17 novembre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto l’art. 59 del d.p.r. n. 509/1979 e successive modificazioni che disciplina la 
concessione di benefici socio- assistenziali ai dipendenti ivi compresi i mutui ipotecari; 

visto il ccnl del 12 febbraio 2018 che all’art. 80 prevede che, nell’ambito della 
contrattazione integrativa, le Amministrazioni disciplinino la concessione di benefici 
assistenziali e sociali nell’ambito complessivo del welfare integrativo; 

vista la determinazione presidenziale 24 settembre 2018 n. 380 con la quale è stata 
approvata la Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente; 

considerato che con la suddetta determinazione n. 380/2018 il tasso di interesse annuo da 
applicare ai mutui ipotecari concessi dall’Istituto è stato fissato all’1,50% annuo per i primi 
venti anni e al 2,00% annuo per gli anni successivi (dal ventunesimo al trentacinquesimo); 

considerate le richieste delle OO.SS. di un ulteriore riduzione dei tassi di interesse da 
applicare a tutta la massa dei mutui in essere, ivi compresi quelli concessi al personale in 
quiescenza; 

visto il verbale d’intesa siglato in data 15 ottobre 2020 con le OO.SS. con cui le parti 
hanno convenuto sull’opportunità di modificare, relativamente ai mutui di nuova 
concessione e ai mutui già in essere, i tassi di interesse attualmente applicati ai dipendenti 
diminuendoli dello 0,60% rideterminando così i tassi a 0,90% per i primi venti anni e a 
1,40% dal ventunesimo al trentacinquesimo anno; 
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considerato che con il medesimo verbale le parti hanno convenuto di estendere la stessa 
riduzione dello 0,60% ai mutui ancora in essere in favore del personale in quiescenza e 
che tale estensione ricomprende anche i mutuatari superstiti di mutuatari dipendenti; 

considerato, altresì, che per quanto riguarda il personale in quiescenza e i superstiti – che 
non hanno usufruito delle ultime due precedenti riduzioni riservate al solo personale in 
servizio - la descritta diminuzione sarà applicata al tasso di interesse applicato a ogni 
soggetto alla data della presente deliberazione; 

considerato che ai sensi della vigente Disciplina, il calcolo del tasso di interesse fisso a 
carico del richiedente il mutuo è pari al Tasso di Riferimento Europeo (T.R.E) vigente 
all’atto dell’entrata in vigore della citata Disciplina – attualmente pari allo 0,0% - aumentato 
delle percentuali sopra indicate; 

considerato che la soluzione così proposta comporterebbe un minore incasso da parte 
dell’Amministrazione, in termini di interessi, sull’intera massa dei mutui, pari a circa 940 
mila euro annui per un minore incasso complessivo di circa 33 milioni di euro; 

considerato che i mutui già in essere sono originati da atti negoziali la cui modifica 
presuppone un’espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria mediante 
l’acquisizione di un apposito “atto di adesione” compilato e firmato dalla parte mutuataria 
stessa”; 

considerato, inoltre, che condizione indispensabile per poter beneficiare della 
rinegoziazione del tasso d’interesse è che il mutuatario, a tutto il mese precedente a quello 
di sottoscrizione dell’atto di adesione, sia in regola con tutte le clausole contrattuali, 
compresa la regolarità dei pagamenti delle rate e degli accessori nelle forme 
contrattualmente convenute; 

ritenuto opportuno, per non protrarre eccessivamente la procedura di rinegoziazione e di 
contenere al massimo l’impatto delle regolazioni derivanti dalla variazione dell’importo 
della rata mensile, stabilire quale decorrenza per l’applicazione dei nuovi tassi di interesse 
ai mutui già in essere: 

− il primo giorno del mese di assunzione della presente deliberazione per coloro che 
faranno richiesta entro 4 mesi dalla data della deliberazione stessa; 

− il primo giorno del mese in cui è stato sottoscritto l’atto di adesione se la stessa avverrà 
oltre il suddetto termine; 

considerato che, per quanto riguarda i mutui di nuova concessione, le modifiche descritte 
avranno effetto per quelli concessi a partire dalla data della presente deliberazione; 
 
vista la relazione del Direttore generale in data 10 novembre 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 
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DELIBERA 

 

di approvare le modifiche all’art. 7 “tasso di interesse applicabile”, nella formulazione che 
segue, della “Disciplina per la concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente” il 
cui testo, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione: 

”ai mutui edilizi si applica un tasso di interesse fisso a carico del richiedente pari al Tasso 
di Riferimento Europeo (T.R.E.) vigente all’atto dell’entrata in vigore del regolamento per la 
disciplina della concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente aumentato dello 
0,90% fino al 20° anno e del 1,40% dal 21° al 35° anno. 

In presenza di significativi mutamenti del predetto T.R.E. (in particolare di oltre mezzo 
punto percentuale) sarà facoltà dell’Amministrazione avviare un nuovo procedimento per 
modificare i tassi di cui trattasi.”; 

di applicare i nuovi tassi, a decorrere dalla data della presente deliberazione, ai mutui di 
nuova concessione; 

di applicare i nuovi tassi - relativamente al capitale non ancora ammortato - anche ai mutui 
già in essere, in corso di regolare ammortamento, sia al personale dipendente che al 
personale in quiescenza e ai superstiti con le seguenti decorrenze: 

- dal primo giorno del mese di assunzione della presente deliberazione per coloro che 
faranno richiesta entro 4 mesi dalla data della deliberazione stessa; 

- dal primo giorno del mese in cui è stato sottoscritto l’atto di adesione se la richiesta 
stessa avverrà oltre il suddetto termine. 

 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to  Franco Bettoni 


