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AI PRESIDENTI DELLE CAO
Oggetto: liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali - Decreto 25 marzo
2020 - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi
dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.82 del 2803-2020 - è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze indicato
in oggetto.
L’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende, per nove mesi, l’operatività
del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del
fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della
chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate
per l’emergenza coronavirus. Più in dettaglio, il comma 1 prevede che, per un periodo
di 9 mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto legge (vale a dire dal 17 marzo 2020)
e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della
prima casa, ai relativi benefici siano ammessi anche i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti che autocertifichino - secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e
47 del DPR n. 445/2000 - di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020
ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,
un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre
2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
coronavirus.
Si ricorda che l’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, commi 475
e seguenti) ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima
casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’art. 4 del provvedimento indicato in oggetto (Lavoratori autonomi e liberi
professionisti) dispone che: “1. L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver
registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda
ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data
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della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato
medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio
giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. 2. Per lavoratore autonomo si
intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio
2017, n.81. 3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli Ordini
professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.
4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013”.
L’art. 5 (Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina) al comma 1 prevede
che per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del
DM n. 132/2010.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega
copia del provvedimento (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All. n. 1
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