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PATRIMONI & FINANZA
I conti in tasca

Come investire
e risparmiare

Tendenze Dopo il rialzo dei tassi a lungo termine che ha fatto salire le rate dei prodotti più gettonati fino ad oggi, la nuova mappa dei costi. Sei un   ragazzo o compreresti un immobile più grande? Cinque idee per diversi profili in cerca di un prestito

Mutui ai minimi, ecco le ultime occasioni
bilità. Abbiamo poi aggiunto
un’ipotesi di surroga; i dati sono
stati elaborati sulla base di quanto
risultava sul sito mutuiOnline.it il
1° febbraio, il costo complessivo
del finanziamento è calcolato te-
nendo conto delle spese legate al
mutuo e delle detrazioni fiscali su-
gli interessi. 

Commentando l’andamento at-
tuale del mercato, il direttore
marketing di mutuiOnline Rober-
to Anedda spiega: «Nelle ultime
settimane c’è stata un’accelerazio-
ne delle richieste perché si è diffu-
sa la sensazione che i tassi potreb-
bero cambiare e abbiamo registra-
to anche un aumento delle richie-
ste di surroga. È pensabile che
alcune banche potranno ancora
aumentare un po’ i tassi fissi ma
non penso che si possano verifica-

re scossoni, anche se un incremen-
to delle richieste di prodotti a tas-
so variabile appare verosimile».

Secondo Stefano Rossini, alla
guida di mutuisupermarket.it, «i
tassi ai minimi sono una delle due
componenti che spiegano l’au-
mento delle richieste di mutui per
l’acquisto dello scorso anno: la se-
conda è la diminuzione dei prezzi
delle case e qui non si vedono se-
gnali di inversione di tendenza a
livello nazionale». Significa che se
per comprare l’acquirente di casa
deve pagare mezzo punto in più
per la rata ma finanziarsi per
qualche migliaia di euro in meno
grazie alla discesa dei prezzi cam-
bierà poco. 

A chi ritiene che il maggior co-
sto del tasso fisso sia una ragione-
vole assicurazione contro il rischio

di aumento del costo del denaro
va comunque consigliato di chiari-
re con la banca sin dal primo mo-
mento in quale fase dell’istruttoria
viene fissato il tasso; in tutti i casi
comunque meglio leggere bene i
documenti che vengono presenta-
ti. Di recente abbiamo verificato il
caso di un mutuatario che forte
delle assicurazioni date in fase di
istruttoria voleva cambiare la du-
rata del finanziamento ricevendo
però un diniego. La modifica era
richiamata dalla pubblicità del
mutuo, ribadita in termini del tut-
to generici nei documenti di
istruttoria mentre il contratto fir-
mato davanti al notaio — l’unico
che vale — metteva limiti tempo-
rali precisi per esercitare l’opzio-
ne.
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1 La rottamazione

Surroga Rottamatori dell’ultima ora 
I due casi in cui conviene ancora

L a domanda di surroga sta dimi-
nuendo e non è una sorpresa: le

condizioni a tasso fisso oggi sono
meno favorevoli di quelle che si regi-
stravano sei mesi fa. E chi aveva
convenienza a rottamare il mutuo in
corso lo ha già presumibilmente fat-
to (e spesso anche due o tre volte). Il
debitore che aveva più interesse a
cambiare il finanziamento era chi
aveva in corso un finanziamento fis-
so stipulato da qualche anno, con
tassi che arrivavano anche a sfiorare
il 6%. Questo filone però si è ormai
esaurito e ci sono ancora due cate-
gorie di mutuatari potenzialmente
interessati alla surroga. La prima è
quella cui appartiene chi ha in corso
un mutuo tasso variabile anche con-
veniente ma ha paura del futuro e 
preferisce mettersi al riparo aumen-
tando la rata ma trasformandola a 
tasso fisso; di solito si tratta di per-
sone che in prima battuta hanno
chiesto alla loro banca la trasforma-
zione variabile-fisso e di fronte al di-
niego (legittimo se il contratto di
mutuo non prevedeva la possibilità
dello switch) hanno cambiato istitu-
to. La seconda fascia di debitori è
quella di chi ha avviato un mutuo va-

riabile con spread alto: la rata si è co-
munque ridotta grazie alla discesa
dell’Euribor, ma passando alle condi-
zioni attuali potrebbe risparmiare tra
un punto e un punto e mezzo rima-
nendo sul variabile o pagare una ra-
ta in sostanza analoga a quella at-
tuale, ma a tasso fisso.

E’ questo il tipo debitore che ab-
biamo scelto per la simulazione della
surroga. Ha un mutuo variabile con
uno spread del 2,8% (cinque anni fa
si arrivava anche al 4%) in origine di
150mila euro che ora si sono ridotti
a 121.835 e ancora 15 anni di rate
da pagare. Surrogando con un mu-
tuo di pari durata vedrebbe la sua
rata (che però per il gioco degli am-
mortamenti è destinata comunque a
salire nel tempo) passare dai 756
euro attuali ai 753 del tasso fisso più
conveniente. A tasso variabile
l’esborso scenderebbe attorno ai
720 euro. Se però il costo dell’Euribor
salisse tra un anno, la rata sarebbe di
816 euro nel caso di aumento di un
punto, di 911 se l’incremento fosse
di due. Tra tre anni l’esborso salireb-
be rispettivamente a 803 e 886 euro.
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Surroga di un mutuo ventennale
da 150 mila euro acceso nel marzo 2012
a tasso variabile euribor 3 mesi +2,8%,
debito residuo 121.835 euro, rata attuale
756,80, spesa residua complessiva 141.827
a Euribor costante. Surroga con mutuo
a 15 anni; valore attuale della casa
250mila euro. Lavoratore dipendente,
reddito mensile 2.500 euro

*Calcolo sulla base del taeg e tenendo conto delle agevolazioni fiscali;
per il mutuo variabile si ipotizza Euribor ai valori attuali per tutta la durata
del finanziamento
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Fonte: elaborazioni Corriere Economia su dati mutuiOnline.it
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1 Impegno accessorio

Professionista Un finanziamento
solo per non toccare il portafoglio

U na parte dell’aumento delle ri-
chieste di mutui registrato da

quando i tassi sono scesi, è dovuta a
chi chiede il finanziamento pur non 
avendone bisogno per comprare la
casa. E’ quello che ipotizziamo nel
quarto profilo, dove a domandare il
prestito è un professionista ad alto
reddito che compra una casa da
mezzo milione e vuole finanziare
180 mila euro da restituire in dieci
anni. Lo fa perché non ha interesse a
disinvestire risorse già allocate o per
finanziare la sua attività: a tasso va-
riabile paga meno dell’1%, e a tasso
fisso attorno all’1,5%; se dovesse ri-
correre al fido sul conto corrente per
il flusso di cassa della sua attività
pagherebbe interessi molto più ele-
vati. 

Scegliere il mutuo in un caso come
questo ha anche due vantaggi non
da poco: la durata breve limita di
molto i rischi e si può comunque
chiudere la posizione in qualsiasi
momento rimborsando il capitale re-
siduo, mettendosi così al riparo dal 
rialzo dei tassi se si sceglie il variabi-
le. Che comunque diventa meno pe-
ricoloso rata dopo rata: infatti in soli
tre anni il debito residuo di un finan-

ziamento indicizzato allo 0,90% da
180 mila euro e di durata decennale
scende a 127.679 euro, e dopo cin-
que anni si è praticamente restituita
metà della cifra (debito 92.023 eu-
ro). Al tasso fisso dell’1,5% il rim-
borso avviene più lentamente; dopo
tre anni il debito scende a 128,803 
euro, a metà del guado a 93.371.

Per quanto riguarda i rischi del
tasso variabile, un incremento di un
punto dell’Euribor tra un anno porte-
rebbe la rata a salire da 1.569 euro a
1.705, mentre con un incremento di
due punti si arriverebbe a 1.840 eu-
ro. Tra tre anni invece un punto di
Euribor in più farebbe salire la rata a
1.675 euro, due punti invece fareb-
bero lievitare il costo a 1.782 euro.

Il mutuatario del nostro esempio
si trova nella fortunata condizione di
non avere particolari problemi di 
reddito e con tutta probabilità non ha
interesse a pagare una rata più bas-
sa allungando il debito, se comunque
decidesse di chiedere il mutuo a 15
anni vedrebbe la sua rata fissa scen-
dere attorno a 1.150 e quella varia-
bile a 1.070 euro al mese. 

G. PA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

WEBANK

1,53%

1.618,38

0

1,59%

191.995

HELLO
BANK!

1,45%

1.612,28

500

1,61%

192.149

BPER

1,40%

1.608,32

938

1,62%

192.227

CHE
BANCA!

1,54%

1.619,42

250

1,66%

192.537

BNL

1,45%

1.612,28

1.596

1,74%

193.158

Tasso nominale

Rata mensile

Spese istruttoria

Tasso effettivo

Spesa complessiva*

Professionista 50enne,
acquista una casa
da 500 mila euro
con un mutuo
da 180mila. Reddito
mensile da 6.000 euro
Durata consigliata
10 anni

*Calcolo sulla base del tasso effettivo tenendo conto delle agevolazioni
fiscali; per il mutuo variabile si ipotizza Euribor ai valori attuali
per tutta la durata del finanziamento
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S ono ripartite le compravendite e per i mutui si è chiuso un anno
record. Ritorna così alla ribalta il problema delle polizze vita
abbinate ai finanziamenti ipotecari. Questi prodotti sono già da

tempo nel mirino di Ivass e Bankitalia per i costi di distribuzione
spesso molto elevati (anche oltre il 50% del premio), le modalità di
vendita e, in molti casi, le caratteristiche non allineate alle esigenze
dei clienti. Nella quasi totalità dei casi, chi richiede un mutuo per ac-
quistare casa o un prestito per comprare l’auto o un elettrodomesti-
co, di fatto si vede condizionare l’operazione alla sottoscrizione di
una copertura assicurativa a garanzia della restituzione. 

In questo settore le autorità di vigilanza sono intervenute più vol-
te a tutela dei consumatori, da ultimo nell’agosto 2015 con una lettera
al mercato firmata congiuntamente da Bankitalia e Ivass. In pratica
era una lunga serie di raccomandazioni rivolte a chi elabora i prodot-
ti (le imprese assicuratrici) e a chi li colloca, banche e società di cre-
dito al consumo. Il 26 febbraio 2016 si è concluso il periodo in cui gli
operatori avrebbero dovuto adeguarsi, ma non tutti lo hanno fatto.
Sono leggermente scesi i costi, che in precedenza in alcuni casi erano
spropositati; per quanto riguarda i mutui, nelle polizze a premio uni-
co (la formula più diffusa) abbinate a importi di una certa entità, si
arriva tranquillamente ad alcune migliaia di euro, di cui la metà co-
stituita da commissioni a favore della banca. Ma, in molti casi, carat-
teristiche dei prodotti e modalità di collocamento non sono state mo-
dificate e non sono stati risolti tutti i problemi di tutela dei consuma-
tori. Il mercato delle polizze a protezione del credito, che per il mo-
mento è abbastanza fermo, dovrebbe quindi ripartire con la ripresa.

«Nel primo semestre dell’anno scorso si è interrotto il processo di
crescita, con un calo dei premi pari a circa il 5% — spiega Enrico Pol-
lino, director della società di consulenza Emf group — ma nel 2015 i
volumi di questi contratti, che abitualmente sono venduti in abbina-
mento ai contratti di finanziamento, erano cresciuti del 7%, per un
importo totale che secondo le nostre stime si è attestato a 1,8 miliardi
di euro». La frenata della prima parte del 2016 è il risultato di una
serie di fattori parzialmente contrapposti. «Da un lato — sostiene
Pollino — la moral suasion e il controllo della vendita abbinata da
parte di Ivass e Banca d’Italia hanno portato alla rivisitazione delle
garanzie offerte e a una riduzione della percentuale di penetrazione
di questi contratti rispetto al totale delle pratiche di finanziamento in
generale, e dei mutui in particolare. Dall’altro, il sensibile aumento
nelle erogazioni dei mutui stessi nel primo semestre dell’anno ha mi-
tigato la riduzione delle vendite». 

A poco più di un anno dalla lettera di Bankitalia e Ivass, qual è la
situazione del mercato? «Queste raccomandazioni vanno nella giu-
sta direzione perché puntano a migliorare la trasparenza e l’informa-
zione su questi prodotti — sottolinea Pierfrancesco Basilico, diretto-
re generale di Afi-Esca Italia, compagnia specializzata nelle polizze
abbinate ai finanziamenti —. Non tutti gli operatori, però, si sono al-
lineati alle indicazioni delle autorità di vigilanza, e questo per quanto
riguarda sia le caratteristiche dei prodotti, sia le modalità di vendi-
ta». Afi Esca, filiale dell’omonimo gruppo che in Francia è fra i lea-
der del settore, è fra le compagnie che da tempo si erano allineate
alle raccomandazioni delle autorità di vigilanza. «Anzi, in un certo
senso le abbiamo anticipate, sotto vari profili — sostiene Basilico —
per esempio per quanto riguarda la durata, il frazionamento del pre-
mio su base annuale senza alcun costo aggiuntivo e la massima fles-
sibilità per il cliente nella scelta delle garanzie come decesso, invali-
dità permanente, inabilità temporanea e perdita del posto di lavoro».

Le polizze abbinate ai mutui presentano numerosi punti cui pre-
stare attenzione: la guida on line realizzata sul sito di Afi-Esca
(www.assicurareilmutuo.it) offre alcune indicazioni molto utili nel-
la scelta di una copertura con un costo spesso rilevante, e che impe-
gna l’assicurato per un lungo periodo di tempo. Bisogna leggere at-
tentamente il fascicolo informativo che dev’essere consegnato al 
cliente prima della sottoscrizione della polizza, in particolare per 
quanto riguarda le commissioni percepite dall’intermediario, le ga-
ranzie prestate e la possibilità di modificarle nel corso del contratto
(non tutte le polizze la prevedono) e infine la durata delle garanzie
accessorie.

www.iomiassicuro.it
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Bce Il governatore Mario 
Draghi: tassi fermi a lungo

Polizze sotto il tetto
Un po’ meno care
Ma si può fare di più
DI ROBERTO E. BAGNOLI
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