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L'Osservatorio online

Mutui agevolati, la carica degli under 36
SIBILLA DI PALMA

Il decreto Sostegni bis ha previsto una serie di incentivi
per l'acquisto della casa. Aumentate le richieste di
finanziamento con durata superiore ai 25 anni. E anche
le banche offrono servizi sempre più su misura

I I decreto Sostegni bis li ha
posti al centro di una serie
di agevolazioni per aiutar-
li ad acquistare casa. E a di-

stanza di pochi mesi dal via della mi-
sura la risposta dei giovani non si è
fatta attendere. Gli ultimi dati
dell'Osservatorio MutuiOnline.it ri-
velano come a incidere fortemente
sull'andamento del mercato dei mu-
tui ci siano proprio le agevolazioni
rivolte agli under 36.

Nel terzo trimestre dell'anno in
corso i mutui finalizzati all'acquisto
della prima casa sono infatti cresciu-
ti del 13,7% sul totale rispetto al se-
condo trimestre. Sono aumentate,
inoltre, le richieste di finanziamen-
to con durata superiore ai 25 anni
(dal 33,8% del secondo trimestre al
39,6% del periodo luglio-settembre).
In salita anche il loan-to-value (rap-
porto tra la somma concessa in pre-
stito dalla banca e il valore dell'im-
mobile) sopra 1'80%, passato dal
20,6% del totale delle richieste nel
periodo aprile-giugno al 31,3% del
terzo trimestre. Guardando più nel-
lo specifico agli under 36, evidenzia
l'Osservatorio, le richieste da parte
di questi ultimi sono passate dal
33,9% del totale nel secondo trime-
stre al 42,5% del periodo luglio-set-

tembre. In questa fascia di mercato
è aumentata la domanda di mutui
con durata superiore ai 25 anni (dal
54,9% del secondo trimestre al 61,5%
del periodo luglio-settembre). Quan-
to alla percentuale finanziata, più di
un mutuo su due richiesto da under
36 ha un loan to value sopra 1'80%.
A dare questa grossa spinta al mer-

cato è stato, come già accennato, il
Decreto Sostegni Bis. Quest'ultimo si
rivolge ai giovani under 36 con un
Isee fino a 4Q mila euro che acquista-
no un'abitazione prima casa entro il
30 giugno 2022. La norma prevede l'e-
senzione dalle imposte di registro,
ipotecarie, catastali e sostitutive (pari
allo 0,25% dell'ammontare complessi-
vo del mutuo). Il Decreto interviene
anche sul Fondo di Garanzia prima
casa, consentendo agli under 36 che
chiedono un finanziamento prima ca-
sa con un loan to value superiore
all'80% di ottenere la garanzia del
Fondo all'80% della quota capitale.
Una copertura statale dunque

molto elevata che sta spingendo le
banche a finanziare fino al 100%
del valore dell'immobile. Si tratta
di un passo in avanti molto impor-
tante in un paese come l'Italia, in
cui i giovani devono spesso fare i
conti con lavori precari e sottopa-

gati che non consentono grossi in-
vestimenti sul futuro, e che arriva
in un contesto favorevole.
A cominciare dai tassi eccezional-

mente bassi, che si aggirano intorno
all'l% per il fisso e poco meno per il
variabile, rispetto a una media degli
ultimi 20 anni del 3,75%. Un'occasio-
ne dunque da cogliere per chi può,
considerato che con il farsi strada
della ripresa economica si avrà un
inevitabile rialzo dei tassi ufficiali.
A questo si aggiungono i prezzi del-

le case destinati a restare fermi
nell'anno in corso e che dovrebbero
tornare a crescere dal 2022. Il tutto a
fronte dell'aumento del carovita che
fa perdere valore in termini reali ai ri-
sparmi accumulati nel tempo e che
non rende il momento ideale per te-
nere i soldi fermi in banca. Secondo
le ultime rilevazioni dell'Istat, a set-
tembre l'inflazione si è attestata al
2,6% rispetto allo stesso mese dello
scorso anno, raggiungendo un livello
che non si registrava da ottobre 2012.
Un fattore dunque da tenere pre-

sente per chi sta valutando di lan-
ciarsi nell'acquisto della casa, so-
prattutto considerato che questo
rialzo in atto ormai da qualche mese
va delineandosi come un fenomeno
tutt'altro che temporaneo.
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LA CRESCITA
DELLE RICHIESTE DI MUTUI DEGLI UNDER 36 IN ITALIA

VALORI %

5 RICHIESTE ! EROGAZIONI
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2020 I 2021

fONTE: MUTUION.INE.IT
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Focus

IL DECRETO SOSTEGNI BIS

Ssi rivolge ai giovani under 36 con
un Isee fino a 40 mila euro che
acquistano un'abitazione prima
casa entro il 30 giugno 2022. La
norma prevede l'esenzione dalle
imposte di registro, ipotecarie,
catastali e sostitutive (pari allo
0,25% dell'ammontare
complessivo del mutuo). Il decreto
interviene anche sul Fondo di
garanzia prima casa, consentendo
agli under 36 che chiedono un
finanziamento prima casa di
ottenere la garanzia del Fondo
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