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Rilevazione ABI tra gennaio 2015 e dicembre 2016

Fondo Prima Casa:
Richieste oltre 1,6 mld
Partito con una dotazione di 650
milioni, il Fondo di garanzia si
conferma un utile strumento di
accesso al credito per l’acquisto
dell’abitazione principale. Prevalgono le richieste provenienti
da giovani di età inferiore a 35
anni (il 63%), pur se non sussistono limiti di età per l’accesso

T

ra gennaio 2015 e dicembre
2016 il “Fondo di garanzia
prima casa”, istituto dal Ministero dell’economia e delle finanze, reso operativo grazie ad un protocollo d’intesa
con ABI (Associazione bancaria italiana) e che vede la
collaborazione di 167 banche e intermediari finanziari
aderenti all’iniziativa, ha ricevuto 14.000 richieste di
accesso alle garanzie statali per un valore dei mutui superiore a 1,6 miliardi di euro. Di essi, oltre 1,2 miliardi
sono già stati concessi e 387 milioni sono in attesa di
essere erogati.
Il Fondo di garanzia, partito con una dotazione di 650
milioni di euro, si conferma un utile strumento di accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale.
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ABI e Sindacati riaffermano importanti valori etici

I Numeri del Credito C’è Accordo su Lavoro

a cura della Direzione strategie
e mercati finanziari dell’ABI

Gennaio 2017

(in parentesi dicembre 2016)

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

0,67

(0,40)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

-1,04

(-0,58)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,85

(2,85)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,40

(0,41)

Ad oggi le richieste sono
giunte in prevalenza da
giovani di età inferiore
a 35 anni (il 63%), pur
se non sussistono limiti
di età per l’accesso ad

e Politiche commerciali
Un risultato alla base di relazioni sindacali ulteriormente costruttive e volte a condividere principi e
criteri di comportamento il più possibile comuni

D

opo un ampio e costruttivo confronto
tra
Associazione
bancaria italiana e Sindacati di settore, è stato siglato l’8 febbraio a Roma
l’Accordo nazionale sulle
politiche commerciali e
l’organizzazione del lavoro, che ha individuato una
serie di innovative iniziative per riaffermare con
forte convinzione i valori
etici cui ispirare i rapporti
tra il mondo bancario, il

personale e la clientela.
Particolarmente
soddisfatta l’ABI per “un nuovo
risultato alla base di re-

Solidarietà per l’Emilia

G

razie alla Fondazione Prosolidar,
Onlus gestita da
rappresentanti dell’ABI e
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori è stata posata a fine gennaio
la prima pietra per la costruzione di una struttura
multifunzionale dedicata
ad attività culturali e mu-

sicali a favore del Comune
di Finale Emilia colpito dal
sisma del 2012. Si tratta
di una struttura di circa
600 mq, su un unico piano nei quali sono previsti
la presenza di una ludoteca-biblioteca, di una sala
prove per gruppi musicasegue in seconda pagina

esso. Il Mef e l’ABI sottolineano come il Fondo rappresenti un importante
esempio di collaborazione
tra banche e istituzioni
pubbliche al servizio delle famiglie che aspirano
ad acquistare l’abitazione principale. Le banche
segue in seconda pagina

lazioni sindacali ulteriormente costruttive e volte
a condividere principi e
criteri di comportamento
il più possibile comuni”.
Finalizzato a rinnovare
la centralità del settore
bancario e il suo fondamentale ruolo a sostegno

dell’economia del Paese
e a tutela del risparmio,
nell’interesse di famiglie,
imprese e territori, l’Accordo è riferito a banche
che, qualora non abbiano
già definito specifiche intese in materia, valuteranno soluzioni nel rispetto della loro autonomia.
Allo stesso modo è riferito
a banche presso le quali
siano già stati sottoscritti
specifici accordi ed eventualmente procederanno
a valutare raccordi con il
Protocollo nazionale. Ciò
vale per tutto l’articolasegue in seconda pagina
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che utilizzano le garanzie
del Fondo non possono
richiedere ulteriori garanzie ai mutuatari, oltre a
quella ipotecaria.
Il ”Fondo di garanzia prima casa” prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della
quota capitale dei mutui
ipotecari (fino a 250.000
euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi
di ristrutturazione e per
l’accrescimento dell’efficienza energetica), degli
immobili adibiti a prima
casa.
La garanzia può essere
richiesta per l’acquisto di
immobili di qualsiasi metratura, purché non di
lusso, da soggetti, senza
alcun limite di reddito e di
età, che alla data di presentazione della domanda
non risultino proprietari di
altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che
siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Il Fondo di garanzia prima
casa, così come il Fondo
di solidarietà per la sospensione delle rate dei
mutui che si rivolge alle
famiglie in difficoltà economiche, è stato oggetto
della campagna #casaconviene realizzata dal
Ministero dell’economia e
delle finanze con la collaborazione di tutte le altre
istituzioni coinvolte, pubbliche e private.
Le 167 banche e intermediari finanziari aderenti
al Fondo di garanzia (che
rappresentano più del
70% in termini di sportelli
bancari) sono impegnati
a promuovere una informazione capillare sull’iniziativa.
La lista è consultabile
presso il sito Consap.it, la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che gestisce il Fondo, dal quale
è possibile scaricare anche l’apposito modulo di
domanda.

to schema raggiunto che
traccia obiettivi, principi
e valori tenendo conto:
del quadro normativo di
riferimento, anche europeo; dell’importanza di
iniziative di informazione,
formazione e comunicazione; di modalità per il
monitoraggio e l’analisi
dei dati commerciali; della migliore applicazione
di quanto disciplinato in
materia di responsabilità
e tutele.
In questo senso, è obiettivo comune tra le parti “la
diffusione di valori positivi
nei confronti di tutti i portatori di interesse, la cultura delle regole e della
prevenzione dei comportamenti
eventualmente
non conformi, rafforzando
così la reputazione com-

Nuova ‘moratoria’
rate per le famiglie

Prosegue intanto la collaborazione tra le banche
operanti in Italia e numerose Associazioni dei consumatori su forme straordinarie di sostegno dei
nuclei familiari che ancora
scontano la coda della crisi o difficoltà occupazionali. Tra marzo 2015 e
dicembre 2016 sono state
già 11.338 le famiglie che
hanno potuto sospendere
per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento – tra mutuo prima
casa e credito al consumo – con un controvalore
complessivo di 337 milioni di euro. Questo il primo
monitoraggio dell’Accordo
ABI-Associazioni dei consumatori per la “Sospensione della quota capitale
dei crediti alle famiglie”.
Dalle analisi dei dati periodici emerge che la
maggiore liquidità messa
a disposizione delle famiglie nell’arco di un anno di
sospensione è stata pari a
88,6 milioni di euro.
Le misure dell’Accordo
tra ABI e Associazioni dei
consumatori hanno validità fino a dicembre 2017.
Gis

ABI News
dal 2017 solo
in digitale

Commerciali

plessiva e la fiducia verso
le imprese del settore e
valorizzando il ruolo fondamentale dei lavoratori”.
Infine, con lo stesso spirito di condivisione e collaborazione che ha portato all’Accordo si intende
istituire una Commissione
bilaterale nazionale definendone struttura, regole di funzionamento e
compiti, con l’obiettivo di
indirizzare, favorire e monitorare l’attuazione coerente di quanto previsto.
Gianluca Smiriglia
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li, di una cucina di 80 mq
e una sala di 206 mq che
potrà ospitare fino a 140
posti a sedere per numerosi eventi quali corsi,
incontri,
presentazioni,
mostre e proiezioni. Nella
superficie esterna, di oltre
2000 mq, oltre a 2 aree
verdi attrezzate, ne è
prevista anche un’altra di
550 mq per l’allestimento di eventi coinvolgenti
la collettività. Totalmente
antisismica, la struttura
sarà anche dotata di impianto fotovoltaico capace
di renderla sostenibile dal
punto di vista energetico.
Potrà anche diventare un
punto di riferimento per
la Protezione civile per le
emergenze, ospitando in
caso di calamità naturali
numerosi posti letto e una
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cucina in grado di erogare
ben mille pasti al giorno.
Nell’area esterna potranno essere, inoltre, allestite tende e container.
Tutte le attività all’interno
saranno gestite da un Comitato di rappresentanti
delle varie associazioni e
da un rappresentante designato dalla Fondazione
Prosolidar.
Gis
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