
MUTUI E RIALZO DEI TASSI
MEGLIO FISSO O VARIABILE? 

Mutui Oggi le rate riflettono solo in parte
i rialzi Bce. Cosa può cambiare a breve

EFFETTO
TASSI

LE MIGLIORI OFFERTE DI MUTUO SUL MERCATO
120.000 euro in 25 anni. LTV 70%

Banca Tan Taeg Rata

FISSO IMIL Al
+ Credem 2,37% (Irs 25A+0,69%) 2,67% 530,52 f
+ Banco BPM 2,52% (Irs 25A+0,75%) 2,75% 539,55 €
+ Banco Desio 2,63% (Irs 25A+0,95%) 2,88% 546,23
+ Crédit Agricole Italia 2,84% (Irs 25A+0,59%) 3,07% 559,12 E
+ BNL 2,90% (tasso finito) 3,12% 562,83 E
+ Intesa Sanpaolo 2,90% (tasso finito) 3,08% 562,83 €
+ Banca Carige 3,10% tasso finito) 3,36% 575,32E
+ Banca Bper 3,10% (tasso finito) 3,30% 575,32 E
+ Webank 3,23% (I rs 25A+0,85%) 3,34% 583,51 E
+ CheBanca! 3,33% (Irs 25A+0,95%) 3,59% 589,86

VARIABILE
+ Intesa Sanpaolo 0,85% (Euribor 1M+1,35%) 1,07% 444,15 E
+ ING 0,86% (Euribor 3M+1.05%)' 0,94% 435,30 E
+ Crédit Agricole Italia 0,90% (Euribor 6M+1,15%) 1,09% 446,84 E
+ Webank 0,93% (Euribor 3M+1,10%) 0,99% 448,51 E
+ Banca Carige 0,94% (Euribor 3M+0,70%) 1,15% 448,89 E
+ Banca Bper 1,09% (media Euribor 3M+1,45%) 1,24% 457,15 €

+ Credem 1,18% (Euribor 3M+0,94%) 1,45% 462,15 E
+ CheBanca! 1,28% (Euribor 3M+1,28%) 1,49% 467,62
+ BNL 1,34% (Euribor 1M+1,40%) 1,52% 470,84 E
+ Banco BPM 1,34% (Euribor 3M+1,10%) 1,54% 470,84 €

'con addebito rate su cic Arancio. Piano di ammortamento a rata crescente Fonte: simulazione Facite.itin data 29/7/2022
GRAFICA MFMI LaNC FINANZA

di Teresa Campo

1 rialzo di 50 punti base dei tas-
si di interesse da parte delle
Bce è ancora storia fresca. E
in più con il timore che altre
mosse possano seguire se l'in-

flazione non verrà presto messa al
guinzaglio. Ma quali a oggi gli effetti
su tassi e rata dei mutui? Il più scon-
tato e subito evidente è il rialzo di
quelli a tasso variabile: l'Euribor cui
sono parametrati è infatti risalito
prontamente, prima quello 3 mesi (e
anche il meno usato 6 mesi), che han-
no cominciato a muoversi qualche
giorno prima della mossa della Bce,

tornando addirittura sopra la pari
(erano negativi dal 2015). E lo stesso
è accaduto poco dopo anche all'Euri-
bor 1 mese, ma con un movimento
meno graduale. Ancora ieri rimane-
va tuttavia negativo, anche se di po-
chissimo (-0,04%), molto distante
tuttavia dal -0,30% di inizio giugno.
«Tutto ciò per dire che siti della ban-
che portali dei broker di mutui e si-
mulazioni varie ancora non rispec-
chiano del tutto i1 rialzo che sarà,
tanto più che l'Euribor preso a riferi-
mento in genere è calcolato sulla me-
dia del mese precedente», spiega Da-
vid Scala, responsabile Mutui di In-
tesa Sanpaolo. «I nuovi valori, più al-

ti, entreranno in vigore solo dall'ini-
zio di agosto». In altra parole, i 20-30
euro di aumento sulla rata mensile
di un mutuo da 100 mila euro con sca-
denza dai 20 anni in su sono suscetti-
bili di ulteriori rialzi, per arrivare a
regime intorno ai 50 euro al mese, va-
lore che corrisponde all'impatto di
un rialzo di mezzo punto sulla rata
di un mutuo da 100 mila euro. Atten-
zione però: anche riuscendo afar par-
tire il mutuo prima dell'aggiorna-
mento, i mutui a tasso variabile per
loro stessa natura si adeguano man
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mano. Insomma, non c'è modo di
sfuggire al rincaro della rata che
toccherà quindi sia chi si accinge
a stipularne uno nuovo sia chine
ha già uno in essere.
Esattamente il contrario sta
accadendo invece ai mutui a tas-
so fisso. Chili ha già può dormire
sonno tranquilli, meglio ancora
se li ha sottoscritti negli ultimi
due anni o comunque prima di
febbraio, quando il costo com-
plessivo non superava
1'1,2-1,5%, anche sulle durate
più lunghe. Negli ultimi mesi in-
vece si è assistito a un repentino
rialzo, con il Taeg passato, secon-
do le rilevazioni di Facile.it,
dall'1,23% di inizio gennaio
all'1,67% odierno, mentre la rata
in corrispondenza è rincarata di
quasi 80 euro passando da 454 a
530 euro, rata riferita a un finan-
ziamento da 120 mila euro (la ci-
fra richiesta più frequente) su
una durata di 25 anni. Attenzio-
ne però, la simulazione è riferita
alle migliori offerte sul mercato:
altre proposte, pur rimanendo
tra le migliori in classifica, posso-
no salire di parecchio, anche a
un tasso del 3,30-3,50%, come
mostrano le elaborazioni di Faci-
le.it. La buona notizia però è che
nelle ultime due settimane i tas-
si Irs cui sono legati i mutui a tas-
so fisso sono invece scesi, passan-
do sempre riguardo alle scaden-
ze più lunghe da una media del
2-2,4% toccata tra giugno e ini-
zio luglio all'attuale 1.79%,
1.68% e 1.57% rispettivamente
sulle durate di 20, 25 e 30 anni.
«Ebbene anche in questo caso i
tassi attuali ancora non incorpo-
rano il calo perché appunto calco-
lati sulla media del mese prece-
dente», sottolinea Scala, «ma da
inizio agosto saranno invece più
aderenti alla realtà». In questo
caso dunque val la pena di aspet-
tare qualche giorno in più prima
di stipulare i mutuo, anche se il
vantaggio sulla rata mensile sa-
rà di una decina di euro.
Quali sono stati comunque a
oggi gli effetti sulla domanda e
quindi a tendere sull'erogato?
«Per ora ancora modesti, nel sen-
so che chi aveva intenzione di
comprare casa non si è fatto sco-
raggiare», spiega Scala. «Il dato
comunque è anche influenzato
dal periodo, nel senso che molte
compravendite in genere si con-
centrano prima della pausa esti-
va e a fine anno. L'esito dell'ulti-
ma settimana sarà comunque la
cartina di tornasole dell'effetto
Bce sulla domanda di mutui.
Maggiore impatto ha avuto inve-
ce il blocco dei mutui giovani a

tasso fisso, cioè con la garanzia
Consap, che rispondeva alle esi-
genze di una larga fetta della do-
manda. Ma siamo in parte riusci-
ti a sopperire con l'offerta di pro-
dotti a tasso variabile con cap,
sempre con garanzia Consap».
Proprio il ritorno dei mutui con
cap, come rileva Facile.it, è un al-
tro degli effetti più vistosi
dell'aumento del costo dei mu-
tui, specie a tasso fisso, di questi
mesi. «E' aumentata anche quel-
la dei mutui a tasso variabile pu-
re, senza superare tuttavia il
10% del totale, mentre il vero
boom si è registrato appunto nei
mutui con cap», conferma Scala,
«arrivati anche al 40% della do-
manda. «Il vantaggio del resto è
evidente: sono appena più costo-
si di quelli a tasso variabile, ma
permettono un risparmio sia im-
mediato che futuro». (riproduzio-
ne riservata)

Banca

I PRODOTTI PIU CONVENIENTI SULLE VARIE SCADENZE
Tan Taeg

120.000 euro in 20 anni, LTV 70%
Rata Banca

FISSO mi • tiara Tan
Credem 2,32% (IRS20A+0,53%) 2.65%  625;41€

120.000 euro in 30 anni, LTV 70%
FISSO mi • !loro Tan

Credem

Tan Taeg Rata

120.000 euro In 20 anni, LTV 70%. 
vARiA181LE mi, fiore Tan

IntesaSanpaolo 0,70%(Euribór 1M+1;20%' 0,95%

120.000 euro in 30 anni, LTV 70%

535,96 €

VARIABILE mi • fiore Tan
2,37%(IRS+0.80°ló) 2,66% 466,07€ Intesa Sanpaoio 0;85%(Funbof1M+1.35%) 1,06% 377,76€ 

Le variazioni della rata da gennaio a oggi

Mutuo a tasso fisso: 120.000 auto in 25 anni LTV 70%
SSO

Miglior TAN gennaio 2022 1,05% (tasso finito)  1,23%  454,97 € 
Miglior TAN 29 luglio 2022 237% (Irs 25A+0,69%)  2,67%  530,52 €

Differenza dr 76 euro al mese

Mutuo a tasso fisso: 120,000 euro in 25 anni, LTV 70%
V HIABILE

Miglior TAN gennaio 2022  0,54% (euribar3m+1.1O%) 0,80%
Miglior TAN 29 luglio 2022 0,85%(Euribor1M+135%) 1,07%  444,15 €

Differenza di 16 euro al mese sulla rata Iniziale

427.70 €
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