
Mutuo under 36 Prorogato al 30 giugno
il prestito al 100% del valore. Meno costi
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ANDAMENTO DELLE GARANZIE PUBBLICHE IN ITALIA
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2021
livello % del Pil

Stock garanzie 215:428 13 282.337 15,9

settore finanziario* 13.396 0,8 14.600 0,8

*Banche italiana, Cdp e Gscs
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di Teresa Campo

Itima chiamata per i
giovani under 36 per
accedere ai mutui age-
volati, usufruendo in
particolare della garan-

zia Consap. La buona notizia arriva-
ta in questi giorni di una proroga
delle agevolazioni fino al prossimo
30 giugno, agevolazioni che altri-
menti sarebbero scadute il 31 mar-
zo, deve indurre gli interessati ad af-
frettarsi e non certo a prendere tem-
po: quattro mesi sono appena suffi-
cienti per trovare casa, anticipo e
mutuo. Perché a quest'ultima proro-

ga non è detto che ne facciano segui-
to altre, soprattutto perché si tratta
di una misura costosa, varata a ri-
dosso della pandemia per stimolare
la ripresa dell'economia. E in più la
stessa premier Giorgia Meloni ha
preannunciato di volerne ridurre la
portata nel corso dell'anno. Ma cosa
prevede esattamente la misura, e la
proroga di questi giorni, e quali so-
no invece i rischi in caso di mancato
rinnovo delle agevolazioni a giu-
gno? «Nell'ambito dell'iter parla-
mentare del dl Milleproroghe, l'ori-
ginario emendamento volto a proro-
gare la misura e che contestualmen-
te rifinanziava il fondo prima casa

di altri 500 milioni di euro dopo i
430 destinati dalla legge di bilancio
2023, indica una proroga fino al 3
giugno 2023 senza alcun rifinanzia-
mento», spiega Andrea Castro, re-
sponsabile per l'Italia di Qualis Cre-
dit Risk.

La proroga riguarda i mutui che
coprono dall'80 al 100% del prezzo
di acquisto di una casa (Ltv maggio-
re dell'80%) e che grazie alla garan-
zia statale sono offerti a condizioni
più favorevoli rispetto a quelli sul

(contin.ua, a pag.52)
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mercato. Si accompagna inoltre
a quella, per tutto i12023, già de-
finita dalla Legge di Bilancio e
che permette, a fronte di precise
condizioni, di comprare casa
senza pagare imposte. In parti-
colare, grazie al fondo pubblico
gestito da Consap, che si fa ga-
rante con la banca che eroga il
mutuo dell'80% del debito resi-
duo in caso di insolvenza, i gio-
vani fino a tutto giugno potran-
no ancora ottenere mutui che co-
prono fino all'intero costo
dell'abitazione comprensivo di
oneri accessori (e comunque
dall'80% in su) senza ulteriori
garanzie. La protezione Consap
riduce infatti di molto il rischio
delle banche, che diversamente
non erogherebbero mutui della
stessa portata senza assicura-
zioni o garanzie di terzi. Il tutto
anche a un tasso agevolato che
oggi si attesta intorno al 4% per
i variabili e attorno al 5% per i
fissi. Il tutto riservato agli un-
der 36 anni (condizione che de-
ve essere mantenuta per tutto il

2023) con Isee inferiore a 40 mi-
la euro e che procedano all'ac-
quisto della prima casa (non di
lusso). Tra le altre agevolazioni
(in questo caso previste dalla
Legge di Bilancio, e quindi vali-
de fino a fine anno, l'azzeramen-
to di imposte sull'acquisto della
casa (registro, ipocatastali e di
bollo, oppure recupero totale
dell'iva per chi acquista dal co-
struttore) e sul mutuo (0,25%
sull'importo finanziato).

Si tratta però, come accenna-
to, di una misura costosa, che
quindi potrebbe essere rimodu-
lata dal Governo, oggi impegna-
to ad affrontare anche altre
emergenze, a cominciare dal ca-
ro energia e bollette e dalla ne-
cessità di una transizione
green. «Basta pensare che a di-
cembre 2021 le garanzie conces-
se dallo Stato ammontavano a
282,3 miliardi di euro, pari al
15,9% del Pil, in aumento di cir-

LE GARANZIE DAL FONDO MUTUI PRIMA CASA

Anno Erogate di cui all'80%

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022*

2.010 

8.669 

21.278

46.784

47.812

40.980

53.613

74,789

11,7%

51,3%

"ultimo dato disponibile, aggiornato ad Agosto 2022
GRAFICA MFMILANO FINANZA

ca 67 miliardi rispetto al 2020»,
sottolinea Castro. «L'aumento è
dovuto principalmente alle mag-
giori garanzie rilasciate per
fronteggiare l'emergenza Co-
vid-19, dato in ulteriore crescita
nel 2022. Ma soprattutto con il
potenziamento del fondo Con-
sap, che dal governo Draghi è
stato esteso a una più ampia pla-
tea rispetto al passato, oggi un
mutuo su tre di quelli erogati ri-
sulta garantito dallo Stato, a se-
guito di una crescita esponenzia-
le: 41 mila mutui nel 2020, 54
mila nel 2021 e 112 mila nel
2022, un terzo appunto rispetto
ai 321.669 mutui erogati 2021
secondo Assofin».

Il trend appare insostenibile,
e infatti in sede di approvazione
della Finanziaria 2023, è stato
approvato un ordine del giorno
che impegna il governo a valuta-
re l'opportunità di riformare lo
strumento Fondo di garanzia
mutui prima casa, destinandolo

a finalità sociali, come quella di
prevedere la possibilità di acces-
so solo ai soggetti più fragili (in
relazione all'attuale contesto di
aumento dei tassi d'interesse)
come giovani coppie o nuclei fa-
miliari monogenitoriali con figli
minori, inquilini di case popola-
ri, e in ogni caso prevedendo
una soglia Isee inferiore a 35 mi-
la euro annui e con almeno me-
tà del reddito proveniente da la-
voro autonomo o a tempo deter-
minato. Di fatto ripristinerebbe
le condizioni esistenti prima
dall'allargamento del beneficio
a una più vasta platea deciso in
risposta alla pandemia. La stes-
sa proroga appena approvata,
che estende la finestra per acce-
dere al beneficio, di fatto non au-
menta i fondi disponibili così da
non attingere ulteriormente al-
le finanze pubbliche alle prese
con altre istanze economico-so-
ciali. Insomma, il Governo ha
deciso di prorogare ma non di ri-
finanziare il fondo Consap. Chi
pensa a un mutuo con Ltv supe-
riore all'80% è bene che si affret-
ti. (riproduzione riservata)
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