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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di applicare alle domande di mutuo a tasso fisso presentate dal
quadrimestre successivo alla data di approvazione della citata determinazione i tassi fissi di interesse secondo la seguente tabella, individuati
con il suddetto metodo:

<= 50%

50% - 80%

> 80%

10 anni

1,15%

1,33%

1,73%

15 anni

1,51%

1,69%

2,20%

20 anni

1,65%

1,83%

2,38%

25 anni

1,97%

2,03%

2,65%

30 anni

1,97%

2,03%

2,65%

tasso fisso di interesse stabilito con le determinazioni presidenziali n. 64
del 24 giugno 2015 e n. 110 dell’8 ottobre 2015, in quanto la mancata
presentazione on line della domanda è da intendersi quale manifestazione di volontà di non adesione al nuovo tasso fisso.
Le informazioni utili alla presentazione della domanda e della successiva accettazione saranno disponibili sul sito www.inps.it seguendo
il percorso home>servizi on line> domanda mutui.

TAN in funzione della percentuale
di intervento (LTV)
Durata (fino a)

Serie generale - n. 134

Si comunica, infine, che la citata determinazione n. 89 del 25 maggio 2017 ha confermato il tasso variabile pari all’Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno
o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo
a tale data, come da determinazione presidenziale n. 110 dell’8 ottobre
2015.

Per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto 65 anni, dovranno essere applicati i tassi di
cui alla presente tabella per una durata non superiore a 15 anni.

Si rende noto che la determinazione presidenziale n. 89 del 25 maggio 2017 sarà integralmente pubblicata sul sito istituzionale www.inps.
it nella sezione «Amministrazione trasparente/ Provvedimenti / Provvedimenti organi di indirizzo-politico».
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di disporre l’entrata in vigore dei tassi, come individuati nella
tabella seguente, a far data dal 1° luglio 2017, con applicazione:
su domanda dei mutuatari, a tutti i mutui a tasso fisso in ammortamento alla data del 1° luglio 2017, che non presentino situazioni
di morosità a tale data; per tali fattispecie la determinazione del valore
LTV è definito in base al rapporto tra il debito residuo del mutuo al
1° luglio 2017 e il valore della perizia risultante nel sistema informativo
dell’I.N.P.S.;
su domanda, per i mutui a tasso fisso stipulati dal 1° luglio
2017 con applicazione dei nuovi tassi già in fase di pre-ammortamento;
TAN in funzione della percentuale di intervento
(LTV Loan To Value)
Durata (fino a)

<= 50%

50% - 80%

> 80%

10 anni

1,15%

1,33%

1,73%

15 anni

1,51%

1,69%

2,20%

20 anni

1,65%

1,83%

2,38%

25 anni

1,97%

2,03%

2,65%

30/35 anni

1,97%

2,03%

2,65%

di confermare per i mutui i cui mutuatari non presentano domanda per aderire al nuovo tasso, il tasso fisso di interesse vigente, stabilito
con le determinazioni presidenziali n. 64 del 24 giugno 2015 e n. 110
dell’8 ottobre 2015.
In sintesi, la citata determinazione n. 89 del 25 maggio 2017 trova
applicazione:
a) a decorrere dal 1° settembre 2017 per le nuove domande di
mutuo ipotecario o di portabilità di un mutuo ipotecario;
b) a decorrere dal 1° luglio 2017 per tutti i mutui ipotecari a
tasso fisso in ammortamento a tale data e che non presentino situazioni
di morosità al 1° luglio 2017. Per tali mutui occorre presentare apposita domanda da parte del mutuatario non moroso da inoltrare on line
dal 1° settembre 2017 al 23 novembre 2017. A seguito del riscontro
l’I.N.P.S. provvederà a rendere noto on line il tasso fisso determinato secondo il criterio approvato con la menzionata determinazione
n. 89/2017. A seguito del riscontro occorrerà da parte del mutuatario
l’eventuale conseguente accettazione in modalità telematica per l’applicazione del nuovo tasso fisso;
c) a decorrere dal 1° luglio 2017, su istanza, anche alle domande
di mutuo ipotecario o di portabilità di un mutuo ipotecario già presentate nei quadrimestri antecedenti la data del 1° luglio 2017, il cui iter
non si sia ancora perfezionato con il rogito anteriormente alla predetta
data. Sarà cura dell’Istituto provvedere a rendere disponibile on line la
richiesta del nuovo tasso fisso al fine della conseguente accettazione on
line da parte del mutuatario.
Per le fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) si rappresenta
che, in caso di mancata presentazione della domanda da parte del mutuatario o del richiedente il mutuo, continuerà a trovare applicazione il

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società
«Nuova Solmine S.p.a.», in Scarlino (ID 1079).
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000131 del 26 maggio
2017, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-997 del 28 dicembre
2010 alla società Nuova Solmine S.p.A. identificata dal codice fiscale
01420420067, con sede legale in località Casone - 58020 Scarlino (GR),
per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Scarlino (GR), ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web
del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
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Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata per l’esercizio dell’installazione della società
«Solvay Chimica Italia S.p.a.» e della società «Inovyn
Produzione Italia S.p.a.», in Rosignano Marittimo.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000132 del 26 maggio
2017, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con decreto ministeriale n. 177 del 7 agosto 2015,
per l’esercizio dell’installazione della società Solvay Chimica Italia
S.p.A. e della società Inovyn Produzione Italia S.p.A., di Rosignano
Marittimo (LI), identificata dal codice fiscale 08578190962 e Solvay
Chimica Italia S.p.A identificata dal codice fiscale 00104340492, con
sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
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