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Il balzo dei mutui variabili
stangata mensile di 50 euro

Il rialzodei tassi Bce avrà effetti sui mutui a tasso variabile: la ra-
ta diventerà più cara. Secondo le simulazioni di Facile.it, que-

sto potrebbe tradursi, nei prossimi mesi, in un incremento delle
rate dei mutui variabili degli italiani, con rincari fino a 50 euro al
mese per un finanziamento medio (mutuo da 126mila euro in
25 anni, Tan iniziale 0,67% - Euribor3m+1,25%0). «Per sapere
quale sarà l'aumento effettivo bisognerà attendere di vedere co-
me si muoverà l'Euribor, perché se è vero che l'indice cambia sul-
le base delle aspettative dei tassi Bce, non è detto che lo faccia in
misura uguale ai tassi della Banca centrale» spiega Ivano Cresto,
Managing Director prodotti di finanziamento di Facile.it . Secon-
do Facile.it, se l'Euribor aumenterà in misura uguale ai tassi del-
la Bce, un mutuatario che ha sottoscritto un finanziamento varia-
bile da 126.000 euro a gennaio 2022 si troverebbe a pagare nei
prossimi mesi una rata da 604 euro, vale a dire 50 euro in più ri-
spetto ad oggi e 150 euro in più da inizio anno. s.nic.

L'IMMOBILIARE

Sale il costo per le banche
finanziarsi sarà più difficile
1 costo più alto del denaro renderà i mutui più onerosi e
molte famiglie potrebbero rimandare la decisione

dell'acquisto della casa. «I nuovi contratti che da ora in poi
verranno sottoscritti vedranno un livello degli interessi da
pagare che sarà intorno al 2,50% a novembre per il variabi-
le (finito) mentre il fisso potrebbero raggiungere il 4% (fi-
nito)» spiega Guido Bertolino, responsabile business deve-
lopment di MutuiSupermarket. Il tasso fisso dipende
dall'andamento dell'Indice Irs, che però non guarda alla
politica monetaria di breve ma piuttosto alle aspettative
di lungo periodo. «Per le banche potrebbe inoltre diventa-
re più oneroso finanziarsi presso la Bce - aggiunge Bertoli-
no-. Questo potrebbe avere un ulteriore impatto negativo
sui mutui futuri». Incide anche la (poca) fiducia: secondo
l'Istat a ottobre è crollata (da 94,8 di settembre a 90,1) ai
minimi da maggio 2013. s.iuc.—

AZIONI E OBBLIGAZIONI

Cala il rendimento dei Btp
lo spread a quota 200 punti

T a decisione della Bce era molto attesa dai mercati azio-
nari e obbligazionari. Dopo la mossa di ieri è però emer-

so un aspetto inatteso che ha ridato fiducia ai mercati e in
particolare ai bond: «sono stati fatti progressi sostanziali
nella rimozione dell'accomodamento monetario» ha det-
to la numero uno della Bce Christine Lagarde. Da qui gli
operatori di Borsa hanno subito colto segnali di un livello
di inasprimento della politica monetaria più basso delle at-
tese. L'idea è che presto, probabilmente già nella primave-
ra del 2023 potrebbe arrivare una pausa nella politica re-
strittiva Bce. I benefici sono arrivati soprattutto ai bond
che erano stati penalizzati dalla svolta di politica moneta-
ria. In particolare il Btp ieri è salito sulla parte di prezzo re-
cuperando terreno mentre il rendimento è crollato al
4,05% con lo spread in area 200 punti base da quota 220
del giorno prima. s.iuc.—
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