
Casa, i costi della crisi
Mutui più lunghi
con importi più bassi_
I1 rialzo dei tassi d'interesse cambia la richiesta
In manovra un set di misure contro i rincari
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Tassi in salita e inflazione:
segnali di crisi sui mutui
L'analisi dei dati. Il mercato riflette la riduzione della capacità delle famiglie di rimborsare i finanziamenti
La durata media si è allungata a 24 anni a fronte di importi richiesti inferiori e redditi reali in discesa

Vito Lops

L'inflazione a doppia cifra in I talla sta
abbattendo li potere contrattuale dei

d'ansimo inequivocabili.
Rispetto a un anno fa, chi si trova ad
acquistare una.casa attraverso la leva
finanziaria del mutuo è costretto ari-
dune le pretese.

Il reddito reale in diminuzione - a
fronte del divario crescente Ira salari
e h iflazion e a vantaggio della seconda
- ha tatto sì che l'importo medio del
mutuo richiesto sia sceso da LiFmlila
a 1.32mila euro. Si è ridimensionata
anche la liquidità a disposizione; di
conseguenza, sì e costretti a chiedere
un finanziamento in percentuale.
maggiore. Il bus ro ral Ire (che misura
il valore clel prestito ri spetto al valore
dell'immobile) èbelrato in media dal
61,3 al 67,8 Altro effetto che certifi-
ca il deterioramento del -potere di
mutuo acquisto" arriva dalla durata
media, salita da 22 524 anni. Ultimo,
ma non meno significativo, il dato
sulle richieste medie per classi di red-

dito, salite da 2.200 euro al mese a
2.743. Da qualunque lato li si guardi,
i numeri elaborati da MutitiOnlinei t
portano aila Stessa conclusione: non
è più un mutuo per tutti. Serve più
reddito per acquistare un immobile di
minor valore e, per farlo, bisogna
chiedere più soldi in prestito (in per-
cen utile s ul valore della casa)e inde-
bitarsi per più tempo.

I tassi sono aumento:gli Euribor
a tre mesi liparametri del tasso varia,
bile) sono balzati da -0,5% al 2,457, in
nove inesi, e gli Eurirs (i parametri del
fisso)dallo o,5%a12,5iii,s-ulla scaden-
za a 25 anni. LI livello dei prezzi al con-
sumo a dicembre si è attestato al-
111,5% rievocando scenariche non si
osservavano in Italia dagli anni 'So.
Due fenomeni che htuulo richtnensio 
nato la capacità di una famiglia media
in mila di sbilancitini suUn finanzia 

mento, «Ci troviamo di fronte a un
cambio repen ti n o dei lassi causato in.
larga parte da una imprevedibile in-
flazione scatenata dalla guerra e dai
problemi di offerta in Cina spiega
ess io San tardi i,dire nore generale

Primo Piano
Abitazioni e prestiti: Io scenario

67,8%
Loan to value
Il peso del prestito
II valore medio del mutuo rispetto
a quello d el rnrnob I le nell'ultimo
anno è balzato dai 61,3%al 67,8%

o

i su 2
Acquisti finanziati
I numeri del 2022
Gli ultimi dati delle Entrate dicono
che al 49,2% delle comp ravend Ite
si affianca un mutuo ipotecario

o
PREVISIONI

Oggi i due indicatori I tassi

Euribor ed Eurirs sono scenderanno

di fatto allineati al 2,5%: molto più

un paradosso che rende lentamente

più difficile la scelta rispetto
al ritmo
con cui stanno
salendo

broldng MutuiOnlin e.it -. E un fieni
i Ori il mutuo a 3o anni all'I% non
esiste più, è stato un'eccezione, e ora
i tassi sono su livelli storicamente
no muli. co n le banche che hanno te
porte aperte per finanziare fami-
glie. Paradossalmente, c'è più atten-
zione oggi verso i clienti rispetto a due
anni fa, quando gli istituti erano.
inondati da richieste di surroga. con
i tassi ai minimi., ed era difficile parla-
re con un gestore». Proprio il crollo
delle surroghe, -58,2n nei primi nove
mesi del 2022 secondo le rilevazioni
di Crif evidenzia il in omen Lo delicato.

Il mutato scenario macroecono-
mico ha in sostanza messo fine all'era
dei tassi ulirabassi che hanno con
sentito amolti italiani negli ultimi an-
nidi accedere a tassi fissi perfino infe-
riori all'a per cento. Si sta tornando al
passalo coi,' le incertezze re la li re alle
future politiche della lice 0.1 governa-
tore Christine Lagarde l'in ribadito clic
continueranno ad alzare i tassi e il
mercato sconta un Euniboral 35% en-

tro fine anno) che non lasciano però
dormire sonni sereni a chi oggi è alle

770mila
Compravendite
Le stime cleI centri studi
Nel 2022 le corri praverrditesono
state circa 77Omllam nel 2023 s I
rischia dl stare sotto le 700rnlla

prese con l'arnie t ka scelta del tasso (il
variabile costa.ormai quasi quanto il
fisso e in prospettiva potrebbe scen-
dere, ma anche salire. se l'inflazione
avesse una seconda ondata). limer
cato però nel 2023. potrebbe resistere,
1:estensione dell'agevolazione per

i mutui und er 36 per tutto fl 2o2,3 è l a
migliore notizia che potesse arrivare
per i giovani e per ii m erano dei mutui
- conclude San tarelli -. L'auspicio è
che venga resa strutturale».

Cosa aspettarsi per il futuro? 'i
tassi scenderanno molto più lenta-
mente rispetto al ritmo con cui stanno
salendo - spiega Simone Capecchi,
execu tive direclor di Crif Ci aspet-
thuno una domanda ancora in con-
trazione, il cui calo però sarà mitigato
dagli keelltiVI governativi sul triplo
fronte gi o vai il, ristrutturaziOne e ri-
sparmio energe tic°. Mcil tre conclu-
de - il mercato immobiliare sarò più
resiliente perché è supportato anche
da un 5a% di acquirenti che non con-
trae un mutuo. Da quesiti punto di vi
sta l'Italia è un caso unico al mondo e
questo è un van taggio durante le fasi
di contrazione economica».

iuNt-eunNE ra:',JRN,MA
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Il quadro

COME CAMBIA LA DURATA
La durata media dei mutui erogati su base annua
Doti in anni
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IL LOAN TO VALUE
L'evoluzione del rapporto tra finanziamento e valore
dell'immobile (loan to value). Dati in %
75
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Fonte: Osservatorio mutui - Gruppo MutuiOnlirse. dicembre 2022

LE NOVITA 2023

imposte sull'acquisto

Esenzione agli under 36
con il parametro Isee

Ancora un annodi agevolazioni per gli under 36 elle
intendono comprare la prima casa E stani infatti
confermata per il 2023Ia norma che consente di non
versare le imposte ai "giovani" con rn eno di 36 anni e
con un lsee non superiore a eiotnila euro.

Per gli atti stipulati entro 11 31 dicembre 2023, e
riguardanti le abitazioni principali (non in categoria A/i,
A/8 e A/9), c'è dunque l'esenzione dalle impo,ste di
registro, ipotecaria e cans tale. ESCliZione che aicca sia i
contratti di acquisto della proprietà di prime case, sia gli
atti ti aslathi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto,
uso e abitazione.

Per gli acquisti soggetti a lva, invece, c'è un credito
d'imposta pari all'intera I Va Venti-ala

Gli under 36 possono essere anche esentati
dall'imposta sostitutiva sui mutui (o,25%).

gS.E5r9Gf.k.CeN::.KARe'PlA

La sospensione

Un aiuto per congelare
il pagamento mensile

Il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui.
per l'acquisto della prima ,casa (fondo Gasparr io 0
continuerà a operare in deroga per tutto il 2023. E
quindi, ancora senza vincoli Iseo, potranno accedervi
anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti,
imprenditori individuai, colti valori diretti, artigiani
e piccoli commercianti con un calo del fatturato
superiore al 331,7: su base trimestralet i titolari di
mutui di massimo 400mila euro; i titolari di mutui
assistiti dal Fondo di garanzia per i mutui prima
casa; le cooperative celi tizie a proprietà

li Fondo Gaspiarin i consente ai titolari di un
mutuo fino a 2somila euro (per la prima casa), in
temporanea difficoltà, di sospendere per 18 mesi il
pagamento delle rate, Il Fondo sostiene il gore degli
interessi che m awrano duramela sospensione.

,i,W40.-,213NERSZ.-2VA7P

4002F5TOCk

II peso dei presti-
ti sul mercato.
Nel terzo trime-
stre 2022, la
quota di compra-
vendite finanziate

con un mutuo è
stata del 49,2%
(rapporto trime-

strale Orni-agen-

zia Entrate)
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L'EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE
Importo medio delle richieste di mutui. Dati in % su base
trimestrale
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IL REDDITO DEI RICHIEDENTI
Come è cambiato negli anni II reddito medio di chi
richiede un mutuo. Doti in euro su base trimestrale
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Detrazione irpef

Recupero al 50% dell'Iva
sulle abitazioni green

Per gli acquisti di immobili residenziali In eLesse
energetica A o B,en[roll3i dicembre 2023, è
riconosciutala detrazione Irpef del 5o53deLl'Iva
versata. La detrazione via cl Mv i scuit dieci raie mutuali, a
partire dalla dich un'azione ticiutcidid riferita anno
in cui sono state SOSLel Ute iespesceniii nove periodi
d'imposta successivi. L'agevolazione riguardale
abitazioni cedute nomi solo dalle illlp rese .cos uni alci,
ma anche da un Organismo di Investimento collettivo
del risparmio t( icr).

Tra le unità greci, agevolale sono comprese anche le
case di pregio (categorie catastali A/i, A/8 e A/9).Non
è neces&ario che l'immobile venga adibito ad
abitazione principale dell'acquirente. L'Iva
sull'acquisto delle abitazioni può essere può essere
pari al..4%(prinia casa), al 1.0% O al 22% (case di pregio),

Q.R~I,ZONPRMIMSA

La riqualificazione

Agevolazioni multiple
per edifici ristrutturati

Ad agevolare l'acquisto di a bilazioni ristru [turate rm
costruite da imprese resi" valide, a certe
condizioni, anche le detrazioni edilizie. C'è
innanzíturto il bonus del 5o% sulle case ristrutturate
(da applicare sul 22,"% del prezzo, fino a un massimo
di 96mila curo), che spetta per l'acquisto di unità
immobiliari in edifici interamente risautturaii
dall'impresa, eseguito entro 18 mesi da fine favorì. Il
bonus del s'o% può valere anche per l'acquisto o la
costruzione dei boa auto pe Trine riz i ali (non con
costruzione in appalto).

Si conta infine il sismabonus acquisti del 75% o del
85, che spetta se la compravendita dall'impresa è
avvenuta entro 30 mesi dalla fine dei lavori e
l'iniervento ha riguardale Li demolizione e la
ricostruzione di interi edifici, in zona sismica i, 2; e 3.

•

d-

CHRISTINE
LAGARDE
La presidente

della Bce

ha ribadito
che l'istituto

di Francoforte

continuerà

ad alzare i tassì per

ridurre l'inflazione

GIANCARLO
GIORGETTI
Secondo14ministro
dell'Economia il

credito d'imposta
peri bonus edilizi
non è moneta:

chi investe deve
valutare se banche

e imprese sorva

disposte a

riconoscerlo
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