
L'Abi: a ottobre un incremento del 2,7%. Allarme Bce: le famiglie povere rischiano il default, Il faro sulle bollette

I tassi sui mutui ai massimi da 7 anni
e c'è la stangatina sul conto corrente
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SANDRA RICCIO

inflazione e le bol-
lette salatissime.
Ma a pesare sui bi-
lanci delle famiglie

c'è anche la rata del mutuo
che, con i rialzi dei tassi Bce, di-
venta sempre più pesante. Il
rapporto mensile dell'Abi evi-
denzia una crescita dei tassi ap-
plicati ai nuovi mutui di mez-
zo punto al 2,73% medio, ad
ottobre. Il livello è tornato così
al 2015, con incrementi co-
munque inferiori ai rialzi Bce.
Inoltre la scelta, molto diffusa
negli scorsi anni, di stipulare
quasi solo finanziamenti a tas-
so fisso dovrebbe fare da para-
cadute per le famiglie. Per ilvi-
cedirettore generale dell'Abi
Gianfranco Torriero «negli
scorsi 4-5 anni, l'80% dei nuo-
vi mutui era a tasso fisso» e per
questo non ci si attende un im-
portante aumento delle soffe-

renze nei prossimi mesi.
Intanto nella lunga catena

di aumenti di questi mesi fa la
sua comparsa anche una nuo-
va voce: secondo Bankitalia
nel 2021 i costi di gestione dei
conti correnti sono saliti di
3,80 euro a quota 94,7 euro.
Ciò è dovuto principalmente
alle spese per l'emissione e la
gestione delle carte di paga-
mento e i canoni base. Il rialzo
inoltre, spiega l'indagine an-
nuale di Bankitalia, ha colpito
anche i conti online, che han-
no visto una grande diffusione
durante la pandemia, anche se
restano ancora molto più con-
venienti: 24,3 euro (2,8 euro
in più dell'anno precedente).
Sui conti delle famiglie ha

acceso un faro anche la Bce, ri-
chiamando però l'attenzione
sul rischio default per quelle a
basso reddito in Eurozona.
«Dall'inizio del 2022, le fami-
glie dell'area dell'euro hanno
subito il maggiore aumento
dei prezzi al consumo degli ul-
timi decenni e il primo aumen-

to dei tassi di interesse in oltre
dieci anni» analizza la Bce in
un'anticipazione del suo Rap-
porto sulla stabilità finanzia-
ria in uscita oggi. L'istituto cen-
trale avverte che lo shock ener-
getico, assieme alle rate dei
mutui più costose, potrebbe
portare «a situazioni di stress
finanziario, inclusi default sul
pagamento dei debiti» per il
20% di famiglie più povere
nell'area euro, che spendono
una quota di reddito elevata
per mutui e bollette. Il boom
dei prezzi viene definito un po-
tenziale rischio «sistemico».
Con un appello ad aiuti mirati
ai bassi redditi, ora che Euro-
stat certifica una brusca frena-
ta del Pil nel terzo trimestre, a
+0,2% da +0,8% dei tre mesi
precedenti, a cui molti osser-
vatori si aspettano segua una
recessione.
La Bce non nomina i Paesi

più a rischio. Ma fa capire che
sono quelli con una quota
maggiore di prestiti concessi
alle fasce più basse di reddito.

I TASSI DI RIFERIMENTO DELLA BCE
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Boom di ordini
per il nuovo Btp Italia

che protegge
dall'inflazione

Antonio Patuelli (Abi)

E quelli dove c'è un elevato in-
debitamento delle famiglie
sui mutui a tasso variabile,
più esposti al rialzo. L'invito
ai governi è quindi a fornire
sostegni mirati alle famiglie
meno abbienti.
A beneficiare del rialzo dei

tassi e dell'inflazione è il Btp
Italia in emissione in questi
giorni e legato al caro-vita nel
nostro Paese. Il nuovo bond,
con durata di 6 anni, cedola mi-
nima reale annua garantita
dell'1,6% (il valore definitivo
si saprà alla fine del colloca-
mento) e bonus fedeltà dello
0,8%, nei primi due giorni di
sottoscrizione ha raccolto ordi-
ni per 5,42 miliardi. «L'ipotesi
è che possa generare un rendi-
mento annuo lordo minimo
garantito nell'intorno del
1,6%-1,8% cui aggiungere la
rivalutazione dell'inflazione
di un 8,6% se il dato dell'infla-
zione resterà a un anno su que-
sto livello» spiega Nicola Mai-
no, Chief Investment Officer
di Valori Am. -
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