
Un freno al rincaro dei mutui
La banca sarà obbligata a dire si alpassag io dal tasso variabile arso, ma a due
condizioni: Isee non superiore a 35 mila €e nessun ritardo nel pagamento delle rate

La banca sarà obbligata a dire sì al
passaggio dal tasso variabile al tasso
fisso. A due condizioni: al momento
della richiesta il mutuatario deve
avere un Isee non superiore a 35 mi-
la curo e inoltre non deve mai aver pa-
gato in ritardo le rate del mutuo. Que-
sti gli effetti di un emendamento del
governo al disegno di legge di bilan-
cio 2023. Interessati sola i mutui fino
a 200 mila curo. Ipoteche e garanzie
senza ulteriori spese.
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MAMMA 2023/L emendamento chiede Isee fino 35 mila € e pagamenti rate in regola

Tassi, un argine al caro-mutui
Banca obbligata a dire sì al passaggio dal variabile alfisso

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

n salvagente contro
gli aumenti delle ra-
te dei mutui dovuti a
pandemia e guerra in

Ucraina, per passare da un
tasso variabile a un tasso fis-
so. E la banca è obbligata, a
certe condizioni, ad acconsen-
tire alla variazione. Ma la pla-
tea degli interessati potrebbe
essere più piccola di quello
che ci si aspetta.

Questi gli effetti dell'emen-
damento governativo alla leg-
ge di bilancio
2023, dedica-
to alla rinego-
ziazione dei
contratti di
mutuo.
La norma

ripescata
Tecnica-

mente si trat-
ta di un ripe-
scaggio della
legge
70/2011 (co-
siddetto de-
creto svilup-
po, varato
dal governo
Berlusconi),
con una rimessione in termi-
ni (fino al 31 dicembre 2023)
per ottenere la modifica delle

condizioni di contratto di fi-

nanziamento per acquisto o ri-
strutturazione di abitazioni,
a favore di percettori di reddi-
ti bassi. La norma interessa-
ta è l'articolo 8, comma 6, del-
la citata legge 70 del 2011,
nell'ambito del quale si proce-
de alla variazione dei riferi-
menti cronologici.
Per effetto della modifica, fi-

no al 31 dicembre 2023 il mu-
tuatario, in possesso di alcuni
requisiti, che, prima dell'en-
trata in vigore medesima leg-
ge di bilancio 2023, abbia sti-
pulato, o si
sia accollato
anche a segui-
to di fraziona-
mento, un
contratto di
mutuo ipote-
cario di im-
porto origina-
rio non supe-
riore a 200
mila euro,
per l'acquisto
o la ristruttu-
razione di
unità immo-
biliari adibi-
te ad abitazio-
ne, a tasso e a
rata variabi-
le per tutta la durata del con-
tratto, avrà diritto di ottenere
dal finanziatore la rinegozia-
zione del mutuo.
Le condizioni

Le condizioni della rinego-
ziazione sono fissate dalla
stessa legge 2011, che sul pun-
to risulta essere mantenuta
nella sua formulazione origi-
naria.
I requisiti richiesti sono di

diversa natura. Innanzi tutti
la legge richiede che al mo-
mento della richiesta l'inte-
ressato presenti un'attesta-
zione dell'indicatore della si-
tuazione economica equiva-
lente (Isee) non superiore a
35 mila euro e, salvo diverso
accordo tra le parti, non abbia
avuto ritardi nel pagamento
delle rate del mutuo.
La legge consente al debito-

re di passare a un tasso fisso
calcolato sulla base dell'IRS
(indicatore di riferimento per
il mercato dei tassi Fissi) au-
mentato dello spread già pre-
visto nel contratto di mutuo
da rinegoziare.

Il tasso fisso potrà essere
applicato per tutto il periodo
residuo del mutuo o per un pe-
riodo inferiore.

Peraltro, il debitore e la
banca possono accordarsi per
un allungamento della dura-
ta del mutuo, ma con un limi-
te di cinque anni in più, e pur-
ché la durata residua del mu-
tuo non diventi superiore a
venticinque anni.
Ipoteche e garanzie vanno

avanti senza bisogno di forma-
lità (e senza, quindi, relative
ulteriori spese).
Conviene o no?
Fin qui la legge. Individua-

re chi potrà profittare della
novità non è immediato. Se-
condo le simulazioni fatte da-
gli esperti, a fronte di rincari
enormi dei tassi variabili, con
la rinegoziazione si spunta
certamente un tasso interes-
sante, ma bisogna considera-
re altri elementi. Stando alle
statistiche gran parte dei mu-
tui è già a tasso fisso e molti
debitori si sono spostati verso
migliori condizioni a tasso fis-
so sfruttando un'altra possibi-
lità e cioè la surrogazione. Se
a ciò si uniscono le restrizioni
dei requisiti soggettivi, non è
detto che la schiera dei benefi-
ciari sia ampia. In ogni caso
chi ha un mutuo a tasso varia-
bile interessato al passaggio,
una volta varata la norma, e
verificata la convenienza ri-
spetto ad esempio ad una sur-
rogazione, dovrà rivolgersi al-
la banca e dimostrare di pos-
sedere le condizioni richieste
(documentazione Isee). La
banca dal canto suo verifiche-
rà le condizioni relative al mu-
tuo e alla regolarità del paga-
mento delle rate del mutuo (e
cioè del solo mutuo di cui si
chiede la rinegoziazione).
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M- Silvio Berlusconi

Secondo le simulazioni fatte dagli esperti con la rinegoziazione si
spunta certamente tin tasso interessante ma contano altri elementi
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