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CASA: I MUTUI
PER COMPRARE
E BATTERE ANCORA
L'AFFITTO

di Gino Pagliuca 40, 41

Mutui,: i conti in tasca dopo il rialzo della Bce
Oggi i (,assi dei Finanziamenti fissi sono più alti di circa 200 centesimi rispetto a un.anno fa

Mentre per un variabile il rincaro potrebbe ammontare a 50 euro al mese. Dalla famiglia media agli under 36,

da chi cambia casa a chi l'acquista per la prima volta, ecco i migliori prestiti e quanto si arriva a spendere

di Gino Pagliuca

D a 55o a 600 euro al .mese.
Cinquanta euro in più per la
rata da preventivare per chi

oggi ha intenzione di accendere un
mutuo variabile a 30 anni da
1.4.omila euro (l'importo richiesto in
media da chi ha bisogno di finan-
ziare la casa), se l'incremento di 75
centesimi del tasso Bce deciso gio-
vedì si riverserà per intero sul valore
dell'Euribor, Il parametro base di
calcolo per i finanziamenti indiciz-
zati. Più forte la stangata per chi il
mutuo variabile lo ha già in corso.
L'entità dell'aumento dipende dal
numero di rate già pagate e dal tas-
so iniziale: più bassi sono i due va-
lori, maggiore è l'incremento che ci
si può attendere. Per fare un solo
esempio e sempre su un finanzia-
mento da 14omila euro ma avviato
due anni fa e partito all'i%: la rata
iniziale era di 450 euro mentre oggi,
per effetto della salita di 14o cente-
simi avvenuta da allora dell'Euribor
a 3 mesi, è di 605 e il mese prossimo

con 75 centesimi in più si passerà a
687. Diverso è il discorso che riguar-
da il tasso fisso. Per chi lo ha già in
corso non cambia assolutamente
nulla; invece, è in ambasce chi ha
avviato l'istruttoria per un mutuo
fisso ma non ha ancora firmato il
contratto definitivo con l'indicazio-
ne del tasso, dato che i costi reali
potrebbero rivelarsi molto più alti
di quelli preventivati. L'Eurirs, il pa-
rametro che di fatto determina il
costo di questa tipologia di finan-
ziamenti, sta avendo un andamento
imprevedibile.

Come si vede dal grafico il parame-
tro a 20 anni è salito rapidamente
da inizio anno fino a giugno, a lu-
glio è sceso di mezzo punto, che si è
ripreso tutto ad agosto e nei primi
giorni di settembre è tonnato a sali-
re. Oggi i tassi effettivi dei finanzia-
menti per il fisso sono più alti di cir-
ca zoo centesimi rispetto a un anno
fa e non è detto che la crescita si fer-
mi, soprattutto se si considera che
la Bce a questo punto ha deciso per
la stretta monetaria e non esclude
di intervenire — al rialzo  mese
dopo mese fino al raggiungimento,
che per ora appare alquanto proble-
matico, del target di inflazione al
2%.
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Di fronte a questo scenario a chi
deve prt nd.ere oggi un mutuo la
scelta del variabile, che comunque
presenta ancora un certo vantaggio
iniziale (tra i 120 e i 150 centesimi di
punto) rispetto al fisso, appare con-
sigliabile solo se si sia in grado di fa-
re fronte nel breve periodo ad ulte-
riori incrementi dei tassi. Sul mer-
cato esistono due tipologie di indi-
cizzati che sulla carta potrebbero
mitigare un aumento del costo del
denaro; la prima, oggi tornata d'at-
tualità dopo anni di. oblio, è il mu-
tuo con il tetto.
In realtà spesso si tratta di una so-
luzione poco conveniente, perché il

"cap" di solito viene stabilito a un
tasso più alto rispetto a quello dei
mutui fissi: se si ha paura del rialzo

del costo del denaro così forte tanto
vale scegliere subito il fisso.
La seconda soluzione, saggiamen-
te poco richiesta, è il mutuo variabi-
le a rata costante, un prodotto da cui
è meglio stare alla larga, perché è
vero che la rata non aumenta ma
l'incremento del costo del denaro
porta a un aumento della durata. Un
ulteriore aumento del costo dei mu-
tui non potrà non avere conseguen-
ze sul mercato della casa. I prezzi
oggi stanno aumentando, e la cosa
non può stupire perché da sempre
l'inflazione è la migliore alleata del
mattone. Ma il mercato rischia di
circoscriversi ai potenziali acqui-
renti (e non sono certo pochi) che
dispongono di liquidità tagliando
via i giovani. Che le quotazioni stia-
no salendo lo dicono sia i dati del-
l'offerta sia quelli relative alle tran-
sazioni concluse.
Per quanto riguarda i primi, abbia-
mo messo a confronto le richieste
di prezzo per sei grandi città, rileva-
bili dal portale immobiliare.it. Il pa-
ragone è tra i valori rilevati a fine
agosto 2022 e quelli di un anno pri-
ma.
In tabella abbiamo selezionato so-
lo i quartieri con le migliori perfor-
mance. Come il quartiere Forlanini
a Milano, dove l'arrivo della linea 4
della metropolitana sta portando a
richieste di prezzo più alte di oltre il
16%. In nessuna ci sono prezzi in di-
minuzione. L'aumento medio in
città è del 5,6%, molto minore però
di quello dei canoni, saliti di oltre il
14%. Più tranquillo l'andamento a
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Roma, dove i prezzi sono saliti del-
l'1,9 e gli affitti del 2,6.

F6

La classifica delle rivalutazioni è
guidata dai Parioli, con +5,8%. Per
quanto riguarda i valori a cui si sono
concluse le transazioni, Milano (e
anche il suo hinterland) e Bologna,
secondo l'analisi di Fabiana Meglio-
la, responsabile dell'Ufficio studi di
Tecnocasa, fanno segnare le mi-
gliori performance da inizio anno. I
tempi delle trattative si sono ridotti.
Mentre l'aumento dei prezzi, che
secondo lo studio proseguirà sia
pure con ritmi ridotti (1-3%) anche
nel 2023 è dovuto soprattutto alla
carenza di offerta, e in particolare
nel nuovo, perché i costruttori de-
vono fare i conti con il rallentamen-
to delle forniture di materiale e con
l'incremento molto forte dei costi,
che non possono riversarsi per inte-
ro sui listini.
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Il prestito medie

II più richiesto? Fisso
E costa 661 euro al mese

II mutuo medio

mutuo da 140 mila euro
per l'acquisto di una casa

da 200 mila euro

durata 25 anni

asso variabile mensile Tasso effettivo

Bnl 551,07 1,53%

Webank.it 561,89 1,59%

Banco Bpm 557.35 1,64%

Banca Carige 558.79 1,65%

Crédit Agricole 560,63 1,69%

La cifra richiesta in media per i finanzia-
menti ipotecari alla fine del primo seme-

stre 2022 si è attestata secondo l'osservatorio
di mu tu ionline. ita 140.123 euro, per una dura-
ta media di 24 anni e una copertura dei 71 per
cento. Per indicare un mutuo che si avvicini il
più possibile a questi numeri e che si possa in
qualche modo considerare rappresentativo
del mercato abbiamo effettuato un confronto
su un finanziamento da 14o mila euro a 25 an-
ni e per una casa da zoo mila euro.
Il fisso costa 661 euro in media, il variabile
55o, sono 103 euro in meno, una differenza
che probabilmente, in questa fase di aumento
dei tassi a breve, non giustifica il rischio rap-
presentato da un tasso indicizzato: bastereb-
be solo la salita di un punto dell'Euribor per
vedere la rata schizzare oltre il livello dei fissi.
Per quanto riguarda i variabili con il tetto, dei
cinque qui presentati solo uno, quello della

Rata mensile Tasso effettivo

Sella 656,64 3.10%

WeBank.it 665,35 3,11%

Crédit Agricole 658,09 3,13%

CheBanca! 658.09 3,15%

Bper 671,20 3,28%

Tasso effettivoTasso variabile ca Rata mensile

Crédit Agricole (3,47°/o) 559.19 ..74%

Bnl (4°do)

B.co di Sardegna (2,80%) 612.87 2.48%

Intesa Sanpaolo (3,10%) 604.1 ..,52°/b

Bper (3,50%) 62384 2,60% ~

Banca di Sardegna, si fermerebbe, in caso di
rialzo del costo del denaro, a un tasso inferio-
re a quello dei fissi. Ricordiamo, a proposito
di questa tipologia di mutuo, che, prima di va-
lutarne la scelta, bisognerebbe sempre guar-
dare il piano di ammortamento.
Ad esempio il mutuo Bnl qui presentato par-
te con una rata bassa: con un qualsiasi calcola-
tore on line si può verificare che un mutuo da
140 mila euro al 2,17% costa 605 euro al mese,
invece che 554, come qui indicato. Non è un
errore: la rata iniziale più bassa è data dall'am-
mortamento del capitale, che viene effettuato
al 4% (tasso del cap) e non a12,17% (tasso ini-
ziale di interesse): così si paga meno all'inizio
ma la rata cresce mese dopo mese anche nel-
l'ipotesi che l'Euribor rimanesse invariato per
tutti i 25 annidi finanziamento

G. Pa.
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CheBanca!

Bnl

Webank.it

Crédit Agricole

Banco Bpm

Vendere e comprare

I calcoli (meno facili)
di chi vuole allargarsi

Famiglia che Ambia casa Rata mensile Tasso effettivo

mutuo da 300 mila euro WeBank.it 1.64'i.32 2.97%

per l'acquisto di un'abitazione Bnl 1648,81 3,11%

da 600 mila euro Banca Widiba 1,662;29 3,17%

durata 20 anni Bper 1.678,85 3.28%

Intesa Sanpaolo 1.678,85 3,28%

Tasso effettivo~le Tasso effettivo asso vañabaeta Rata mensile

1.407,97 I 1,39% Crédit Agricole (3,15°!o) 1422,80 1,55%

1.422.25 1,49% Bnl (4%) 1.377,23 2,38%

1.444,88 1,53% Bper (3,50%) 1.560,64 2,46%

1.436,76 1,55% Intesa Sanpaolo (3,05%) 1.539, 71 2,46%

1.435.59 1.55% Unicredit (4,1%) 1.691,56 3,33%

na famiglia di quarantenni che cambia
casa e ricava parte di quanto le serve per

acquistare un novo appartamento dallavendi-
ta del vecchio. La situazione oggi più frequen-
te sul mercato, con una differenza importante
rispetto a qualche mese fa: prima del rialzo
dei tassi probabilmente il mutuo lo avrebbe
chiesto anche chi disponeva dei contanti per
pagare tutta o quasi la nuova casa, dato il livel-
lo estremamente ridotto dei tassi. Ora invece
chi ha i contanti li usa per ridurre il più possi-
bile la somma finanziata, anziché investirla su
mercati incerti o peggio ancora tenerla ferma
su un conto corrente a rendimento zero.
La nostra ipotesi riguarda l'acquisto di
un'abitazione da 600 mila euro e un mutuo da
300 mila, un'operazione possibile ipotizzan-
do un reddito mensile di almeno 4.5oo euro
per risultare compatibile con rate. medie di
1.66o euro a tasso fisso e di 1.450 per un finan-

ziamento indicizzato. In questa fase chi optas-
se per il fisso potrebbe anche puntare sul tren-
tennale perché i tassia 20 e a 30 anni sono
molto Simili, dato che l'Eurirs a 20 anni è più
alto di circa 30 centesimi rispetto al trenten-
nale.
Con un mutuo a 3o anni la rata mensile si ab-
basserebbe di ben 400 euro al mese. Vero che
il costo complessivo del finanziamento passe-
rebbe da 398 a 453mi1a euro ma in presenza di
alta inflazione potrebbe rivelarsi un buon af-
fare e comunque, una volta tornati a una si-
tuazione economica più tranquilla, il mutuo
si può sempre surrogare. Da segnalare infine
che la differenza di tasso tra le banche che of-
frono le migliori condizioni è molto ridotta,
nell'ordine dei venti centesimi di punto sia
per i fissi sia per i variabili.

G. Pa.
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo acquisto

La rata diventa salata,
ma batte ancora l'affitto

Per chi ha pochi contanti k Rata mensile Tasso effettivo

acquisto di un'abitazione Bper ¡ 683,23 3,26%

da 200 mila euro Banco di Sardegna 683,23 3,29%

mutuo da 160 mila euro Bnl 683,23 3,29%

durata 30 anni Banca Widiba 63845 3,32%

Webank,it 697,21 3.35%

Tassa, variabile Rata mensile Tasso effettivo Rata mensile Tasso effettivo

Bnl 541,89 ~ ~~ 1.51% Crédit Agricole (3,83%) 563,70 1.86%

Banco di Sardegna 552.19 , 1,65% Bnl (4%) .2t; 8;' ' 2,34%

Banca Carige 554.73  1,67% Intesa Sanpaolo (3,15%) 612.20 2,53%

Banco Bpm 556 59 1.70% Bper (3,50%) 63G.?.. 2.69%

Banca Widiba 562.23 1,75% CheBanca! (3,95%) 647.27 2,88%

n giovane o una coppia con una piccola
disponibilità di contanti e con la voglia di

avere una casa tutta propria. Un desiderio che,
nel caso qui ipotizzato di un mutuo da 16o mi-
la euro a 3o anni per una casa da Zoo mila euro
si può realizzare con una spesa media di 6go
euro al mese a tasso fisso e 56o (destinati qua-
si certamente ad aumentare) a tasso variabile.
Nonostante il forte incremento rispetto al-
l'inizio dell'anno (iso centesimi per il fisso,
ioo per il variabile) le rate sono ancora conve-
nienti se raffrontate ai canoni di locazione ri-
chiesti in una grande città.
Il problema è che, soprattutto se a chiedere il
mutuo fosse una sola persona, la strada per
ottenere il benestare dalla banca potrebbe
non essere agevole Serve un reddito di alme-
no 2 mila euro al mese al netto di altri debiti,
ottenuto con un contratto di assunzione a
tempo indeterminato, e inoltre è necessario

che la perizia del professionista incaricato di
valutare l'immobile confermi la congruità del
valore dell'immobile da ipotecare. Se per la
banca la casa valesse i8o mila euro e non 200
mila o la cifra richiesta scende a 15o mila o il
mutuo non si può ottenere senza garanzie ag-
giuntive (la somma finanziata non può supe-
rare l'8o% del valore delle garanzie fornite dal
mutuatario), di norma con un'assicurazione
che finirebbe per alzare molto il costo reale
dell'operazione.
Per fare un solo esempio, Intesa Sanpaolo of-
fre il mutuo fisso a 3o anni da i6o mila al 3,50%
e rata da 717 euro se la casa vale 200 mila euro.
Ma se l'immobile ne valesse 18o mila il tasso
ingloberebbe anche il costo dell'assicurazio-
ne e salirebbe al 4,30%, con una rata da 792
euro.

G. Pa.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovani

Le agevolazioni ci sono
Però il mercato è fermo

Under 36 con Isee inferiore
a40 mila euro 
mutuo al 100%
finanziamento da 170 mila euro
durata 30 anni

Salvo diversa indicazione il finanziamento
gode delle agevolazioni «mutuo giovani»

*finanziamento non agevolato dalla legge «mutui giovani»
**con accensione facoltativa di polizza,
altrimenti tasso nominale e cap aumentano di 50 centesimi

Fonte; elaborazione sudati mutui0nline.it
aggiornamento 6 settembre 2022

ultima ipotesi è quella di un giovane nato
Im dopo il 31 dicembre 1986 che voglia chie-
dere un finanziamento con cui coprire l'intero
costo della casa usufruendo del fondo Consap
che una garanzia pari all'8o per cento del debi-
to ai mutui dati ai giovani che i) nell'anno in
corso compiano meno di 36 anni; 2) che chie-
dano un mutuo con garanzia inferiore al 20%
del valore dell'immobile (quindi fuori dai limi-
ti previste dalla legge bancaria) per l'acquisto
della prima casa; 3) che abbiano un Isee massi-
mo di 4o mila euro.
Come si vede dalla tabella l'offerta di questi
prodotti è molto scarsa, e addirittura non ci so-
no prodotti a tasso fisso, o meglio ce n'è uno
solo ma offerto senza i vantaggi del fondo pub-
blico. Per questo c'è una ragione precisa: la leg-
ge istitutiva del fondo (che oltretutto scadrà il
31 dicembre prossimo, salvo proroghe) preve-
de che i mutui agevolati possano essere con-

Tasso fisso

Intesa Sanpaolo*

Rata mensile Tasso effettivo

826,38 i 4,15%

Intesa Sanpaolo

Banco Bpm

Bper

Crédit Agricole

Tasso variabile ca

Rata mensile! Tasso effettivo

582:63

583,53

594,90

599,93

1,51%

1,52%

1,71%

1,86%

mensile Tasso effettivo

Crédit Agricole** (3,30%) 556:13 1,33%

Intesa Sanpaoio *(4,05%) 777,96 3,47%

cessi solo se il loro tasso effettivo non eccede il
tasso effettivo medio rilevato dalla Banca d'Ita-
lia per determinare la soglia di usura. n guaio è
che i tassi massimi attualmente in vigore (lo
saranno fino al 3o settembre) sono stati resi
noti a fine giugno e sono stati calcolati sulla ba-
se di rilevazioni dei primi mesi di quest'anno.
Pertanto nel rispetto della legge si possono
concedere solo mutui fissi all'i, 86% (tasso oggi
del tutto irrealistico) e del 2,22%per ivariabili.
I quattro mutai indicizzati sono tutti larga-
mente ancora sotto questa soglia e comporta-
no, per un finanziamento da 170 mila euro, rate
tra 583 e 60o euro al mese. Una sola l'offerta a
tasso protetto con ricorso al fondo Consap: è di
Crédit Agricole che però differenzia il tasso e il
cap a seconda dell'accensione o meno di una
polizza di protezione mutuo.

G. Pa.
Ó RIPRODUZIONE RISERVATA
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2,0%

1,5%

2,5% L'andamento

dell'Eurirs 20 anni
Dati da gennaio 2021
a settembre 2022
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II giro d'Italia
Le zone dove sono aumentate maggiormente le richieste di prezzo dei venditori, aggiornamento agosto 2022

0,8% 
L'andamento

dell'Euribor 3 mesi
Doti da gennaio 2021

0.6% o settembre 2022

0,4%

0,2%

0%

-0,2%

-0,4%

0,6%

Fonte: elaborazione su dati immobiliare

Prezzo mq I Var. annua Prezzo mq Var. annua Prezzo mq. f Var. annua

Forlanini 3.013 16,00% Parioli, Flaminio 6.684 5,80% Rione Alto, Camaidoll 3.157 6.00%

Abbiategrasso, Chiesa Rossa 08i 9.90% Appia Pignatelli, Ardeatino 3.604 4,80% San Carlo All'Arena, Sanità 1.821 6,00%

Porta Venezia, Indipendenza 7.236 9;80% Portuense, Villa Bonelli 3.264 4,70% Centro Direzionale, Poggioreale 1.671 6,00%

Cimiano, Crescenzago, Adriano _267 3,70% Salario, Trieste 4.851 3,50% Chiaiano, Piscinola 16` 1 4,90%

Arco della Pace, Arena, Pagano ' 8.406 7,90% Prati, Borgo, Mazzini 5.129 3,20% Vomero, Arenella 4,096 1.90%

Porta Vittoria, Lodi 4.709 7.30% Bologna, Policlinico 4.463 3,10% Posillipo, Marechiaro 4 924 1,80%

Città Studi, Susa 5.202 7.00% Casetta Mattei, Pisana, Bravetta 3.191 3,10% Oliala, Mergellina 4.389 1,70%

Garibaldi, Moscova, Porta Nuova 9 089 6.90% Re di Roma, San Giovanni 4.042 2,80% Pianura, Soccavo, Traiano 2.152 1,30%

Bicocca, Niguarda 3.412 6,80% Appio Latino, Colli Albani 3.856 2,80% Centro 2.165 0,10%

Pasteur, Rovereto , 4.295 6,60% Garbatella, Navigatori, Ostiense 3.667 2,60% Colli Aminei, Capodimonte 2 809 -1,40%

Porta Romana, Cadore 6.590 6.40% Balduina, Medaglie d'Oro 4.161 2.40% Materdei, Museo 2.222 -1,40%

Cenisio, Sarpi, Isola 5 380 6.20% Corso Francia, Vigna Clara 4.332 1.90% Fuorigrotta, Bagnoli 2.531 -2,20%

Madonna del Pilone, Sassi 2.486 6.90% Murri, Massarenti 3.179 19,10% Centro 4.858 21,70%

San Salvano 2535 5.90% tII Barca, Santa Viola 2.898 11,90% Firenze Sud 3 9;;i 2, 30%

Santa Rita, Mirafiorl Nord 1824 5,80% Oh Centro 4.097 I 8,20% Okramo 4.944 2,10%

Crocetta, San Secondo 2784 6.40%
O

o Bolognina, Corticella 2.878 4.10% Campo di Marte 4.2:~Ÿ 1,80%

Pozzo Strada, Parella 1838 5,10% Toscana, Sauena 2.924 3,30% Firenze Nord 3.275 1,70%

Borgo San Paolo, Cenisia 2037 +._0% San Vitale, Mazzini 2.895 3,00% Bellosguardo, Galluzzo , 193 0,10%
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