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Bollettino Abi: a gennaio i tassi dei prestiti saliti al 3,53%

La Lagarde fa schizzare i mutui al livello di dieci anni fa
NICCOLÒ FABRETTI

Nuova impennata dei tassi di interesse sui
prestiti bancari a imprese e famiglie. Secondo il
rapporto mensile di febbraio dell'Abi pubblica-
to ieri, l'effetto della stretta monetaria decisa dal-
la Bce ha fatto schizzare a gennaio il tasso me-
dio sulle nuove operazioni per acquisto di abita-
zioni al 3,53% rispetto al 3,01% di dicembre, si
tratta del livello più alto dal novembre 2013. Cre-
sce anche il tasso medio sulle nuove operazioni
di finanziamento delle imprese che passa dal
3,55% al 3,70%. La complessa fase congiuntura-
le, inasprita in seguito ai rialzi imposti da Christi-

ne Lagarde, si riflette anche sui risparmi: la rac-
colta complessiva, infatti, registra una diminu-
zione dello 0,9% su base annua mentre i deposi-
ti scendono di 18,7 miliardi di euro rispetto allo
stesso mese dello scorso anno, con un calo
dell' 1 per cento. La riduzione è ascrivibile preva-
lentemente alle imprese che avevano registrato
tra dicembre 2019 e luglio 2022 un incremento
dei depositi di oltre 130 miliardi di euro.
In stallo, in tema di Superbonus, i crediti d'im-

posta, sulla scia dell'ormai quasi del tutto impe-
gnata capacità fiscale delle banche e degli inter-
mediari finanziari. Anche le operazioni di cessio-
ne sul mercato, ha denunciato il dg dell'Abi, Gio-

vanni Sabatini, nel corso di un'audizione alla
Commissione Finanze del Senato, «sono di fatto
bloccate a causa dell'alto rischio che le caratte-
rizza». In particolare, ha spiegato, «i due rischi
maggiori sono rappresentati dalle disposizioni
in materia di concorso nella violazione del ces-
sionario e dall'eventuale sequestro dei crediti di
imposta disposto dall'Autorità giudiziaria nei
confronti del cessionario che li ha acquistati in
buona fede». In calo di 2 miliardi, infine, le soffe-
renze che, al netto delle svalutazioni e degli ac-
cantonamenti già effettuati dalle banche con ri-
sorse proprie, si attestano a 14,2 miliardi.
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