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Mutui giovani:
soglie abbassate
(ma non troppo)

ino al 31 dicembre sarà più facile, o
meglio, sarà meno difficile per gli

under. 36 che comprano una prima casa,
e hanno un Isee inferiore a gomila curo,
ottenere un mutuo agevolato a tasso
fisso. Questo grazie a un emendamento
al decreto Aiuti Ter che modifica il
meccanismo di calcolo del tasso
massimo. Il Fondo Consap in questi casi
garantisce l'8o%o del debito su un importo
massimo di 25omila euro e con Ltv (il
rapporto tra mutuo e valore
dell'immobile dato in garanzia) tra 8o e
ioo. Questi finanziamenti, però, possono
avere come costo massimo il tasso
effettivo medio rilevato dalla Banca
d'Italia ai fini della legge antiusura nel
trimestre precedente la stipula. Il forte e
repentino aumento dell'Eurirs ha reso
impossibile ottenerli. L'emendamento
prevede che al tasso medio si possa
aggiungere la differenza di valore tra
FEuiirs decennale medio rilevato nel
trimestre in cui si è calcolato il tasso di
riferimento e l'Eurirs decennale
dell'ultimo mese. Ai tassi correnti al
momento di andare in stampa i mutui
fissi per i giovani verrebbero prezzati tra
il 3,2% e il 3,3%, ma non risultavano
prodotti in grado di soddisfare queste
condizioni. L'Eurirs però è sceso molto e
forse nelle prossime settimane sarà
possibile trovare mutui che rispettino le
condizioni. Il problema è capire quello
che cosa succederà dopo il 3i dicembre,
perché senza un intervento della Legge
di Bilancio il Fondo Consap non potrà
più garantire l'8o%o del debito ma solo il
5o%, con conseguente aumento dei tassi
e minore possibilità di ottenere il
benestare per operazioni ad alto Ltv.
Restando in argomento segnaliamo la
presentazione di una guida su locazione
e acquisto per i giovani curata da
Confed.il.izia e dal Consiglio nazionale del
notariato, dove sono approfonditi tenni
come il preliminare di vendita, la
conformità catastale, la regolarità
urbanistica, i benefici prima casa, i
diversi tipi di locazione e i rapporti
condominiali. La guida è liberamente
scaricabile su confedilizia.it e
notariato.it.

G. Pa.
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Bancomat nell'era digitale
un blocco al costo fisico
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