
Mutu!I rialzi dei tassi di interesse fanno lievitare le rate
a settembre gli aumenti arriveranno all'll%
unprestilo da 100 mila euro rincara di 400 all'anno

la stan
GIULIANO BALESTRERI

41) estate sarà solo l'an-
tipasto di quello
che accadrà in au-
tunno. Quando le

tensioni sui prezzi dell'energia
si scaricheranno completa-
menti sui consumi degli italia-
ni. Spingendo verso l'alto i
prezzi e costringendo la Bce a
intensificare la stretta moneta-
ria. Colpendo le rate di mutui e
prestiti. Due rialzi dei tassi d'in-
teresse sono scontati: il primo
a luglio per 25 punti base, il se-
condo a settembre per altri 50
punti base. Ma gli analisti so-
no convinti che i falchi in seno
alla Banca centrale europea
riusciranno a strappare altri
due aumenti prima di fine
dell'anno. Abbastanza perché
le rate dei mutui inizino a sali-
re in maniera considerevole. E
a settembre, il costo del mutuo
aumenterà dell'11%: un pro-
blema non certo secondario
dal momento in cui la rata non
dovrebbe superare un terzo
del reddito del mutuatario.

Protetto dai rischi
chi ha il tasso fisso

ma, sottoscriverlo ora
diventa: più gravoso

Negli Stati Uniti
livelli record
ra ddopplati
in dodici mesi

Per capire cosa succederà
nei prossimi mesi, Mutuionli-
ne ha elaborato in esclusiva
per La Stampa la simulazione
del rincaro della rata di un pre-
stito fondiario da 100mila eu-
ro per un immobile prima casa
da 200mila euro: a 20 e 30 an-
ni e tasso variabili e fisso.

«I variabili dopo essere stati
sostanzialmente stabili per tre
anni hanno subito un primo
leggero aumento a maggio
con il tasso medio che è passa-
to da 0,94% a 1,08%; i tassi fis-
si invece sono aumentati signi-
ficativamente negli ultimi me-
si a causa delle spinte inflazio-
nistiche, da una media di
1,20% del 2021 a 2,24% me-
dio di maggio» spiega Nicolet-
ta Papucci di Mutuionline che
poi aggiunge: «Sappiamo che
in seguito agli aumenti dei tas-
si di luglio e settembre dichia-
rati dalla Bce il tasso variabile
tornerà ai livelli del 2016, por-
tando a un aumento significati-
vo del costo del mutuo. In uno
scenario di crescita dei tassi di

ata
75 punti base, su un mutuo di
100mila euro la rata si alzereb-
be di oltre il 10%».
In termini assoluti, i conti so-

no presto fatti: in presenza del
miglior tasso variabile disponi-
bile sul mercato a metà giu-
gno, l'aumento, a 20 anni, sarà
di 11 euro al mese a luglio e al-
tri 22 euro al mese a settem-
bre. In sostanza è come se gli
italiani si trovassero a dover
pagare poco più di 13 rate l'an-
no per un aggravio complessi-
vo — in assenza altri aumenti
che, invece, sono attesi — di
quasi 8mila euro in 20 anni.
Non va meglio per i contratti a
30 anni peri quali l'impatto sul-
la rata mensile è pressoché
identico, ma il costo degli inte-
ressi sale di più nell'intero pe-
riodo. Per lo stesso mutuo con
Euribor a 3 mesi, la rata passa
da 301 a 335 euro al mese nel
giro di un'estate: 1'11,4% in
più, 408 euro in più all'anno.
Anche in questo caso si paga-
no 13 e rotte rate all'anno ri-
spetto all'importo iniziale. E in
30 anni, il mutuo costerà, al-

meno, 12.300 euro in più.
Nonostante l'aumento dei

tassi, quindi, i mutui variabili
sono tornati a essere più conve-
nienti rispetto ai tassi fissi. Cer-
to chi ha surrogato nei mesi
scorsi, passando a un tasso fis-
so si è messo al riparo dai chia-
ri di luna e dai rincari futuri,
ma oggi acquistare casa con
un mutuo fisso è certamente
più costoso: già oggi un tren-
tennale da 100mila euro ha
una rata da 397 euro al mese
che a settembre potrebbe sali-
re a 437 euro al mese.

D'altra parte negli Stati Uni-
ti, i tassi d'interesse sui mutui
hanno già raggiunto i livelli
più alti dal novembre 2008.
Secondo Freddie Mac, un mu-
tuo trentennale a tasso fisso
ha raggiunto il 5,78%, molto
al di sopra del 3,11% registra-
to poco dopo l'inizio dell'an-
no. La scorsa settimana, la me-
dia dei tassi era al 5,23%: si re-
gistra quindi il maggior au-
mento settimanale (55 punti
base) dal 1987. Un anno fa, i
tassi erano al 2,93%. —
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COME CAMBIANO I MUTUI

Impiegato 40 anni - Finalità mutuo acquisto prima casa - Importo mutuo 100.000 € - Valore immobile 200.000 €

TASSO VARIABILE Miglior offerta aI 13.06.22 Dopo il rialzo di 25 punti a luglio Dopo il rialzo di 50 etti a.settembre

Durata
(anni)

EURIBOR 3 MESI 20

EURIBOR 3 MESI 30 

Tipo tasso Rata

Euribor 3M + 0,75% 438 €

Euribor 3M + 0,83% 301C

Rata Aumento % aumento
costo

447€ 2.808 € ̀  2,5%
312€ 4.006 € 3,7%

Rata Aumento % aumento
costo

489 € 7.943 € _¡ 7,8%

335 € 12.296 € ~____111,4%

TASSO FISSO Miglior offerta al 13.06.22 Dopo il rialzo di 25 punti a luglio Dopo il rialzo di 50 punti a settembre

Durata
(anni)

EURIRS 20 ANNI 20

EURIRS 30 ANNI 30 

Tipo tasso Rata

IRS + 0,60% 524 €

IRS + 1,00% 397 C 

Rata Aumento %aumento
costo

536 € 2.924 € ' 2,3%

410 C 4.734 € 3,3%

Rata Aumento %aumento
costo

561€ 8.892 C 7,1%

437 € 14.482 C 10,1%
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