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Mutuo- ristrutturazioni, subitola liquidità
Ma peril bonusserve(sempre)il progetto
di MauroMadeddu

La possibilitàdì avereuna scontoimmediato in fattura, in alter-

nativa allacessionedel credito alle banche,èdi gran lunga
L'elementocheattira di più l'attenzione:per la prima voltaLina

detrazionefiscalearriva a coprire interamenteil costodeilavo-

ri. Ladetrazione si recuperain 5 anni esi applica allespeseso-

stenute dal primoluglio di quest'annofino al 31 dicembre del
2021, In alternativa,però,il singolo condominoo condominio
(privato) cheintendebeneficiaredelSuperbonus110%ha la
possibilitàdi chiederee ottenere (quasi senzatroppe difficoltà]
dalla bancaunmutuoristrutturazioni: unmodo per garantirsi
in tempi brevila liquidità necessariaper avviarei Lavori e cerca-

re poi di recuperarel'interaspesautilizzandoil bonus110%. «In

questo caso», spiegaRobertoAnedda,direttore marketingdi
Mutuionline.it, «L'opportunitàassicuraLa liquidità in tempi brevi
ma persfruttare i vantaggidel Superbonusoccorre comunque
presentareil progettoche certifica il miglioramentodi due

classi energetichedell'edificio, con tutte le relative assevera-

zioni». Chi scegliequesta strada deveanchemettere nel conto
un rischio.«Laddoveil progetto, necessariopersfruttare i van-

taggi deLSuperbonus,non fosseconforme,chi chiedei l mutuo
non potrà recuperarloedovrà invece ripagarloper intero» , spie

gaàncora Anedda.

Cosa conviene
Fatta questadoverosapremessa,restasolo da interrogarsi su

un punto: convienedi più utilizzaredirettamente Ladetrazione
ocederla a un altro soggetto?Chi usadirettamente la detrazio-

ne ne sfrutta tutto il valorenpminaLe,ma in unarco di tempo
medio- lungo. Chi lavende,monetizzasubito,maci perdequal-

cosa. L'importodeLmutuo eLa valutazionesuirequisiti del
cliente spettano al singoloistituto di credito. Non èpossibile,
quindi,dare un'indicazionein generale.La bancadovrà infatti
verificare nonsoltanto L'ammontarenecessariopercoprire le
spesequantosoprattutto la possibilità cheil cliente restituisca
Lesomme richieste.Potrebbeessere più facilein questasitua-

zione optareinveceper La cessionedel creditoe, quindi,ottene-

re il finanziamentoin questaforma, il decreto Rilancio, infatti,
riconoscela possibilitàdi cessionedeLcredito ancheperinter-

venti di ristrutturazioneper i quali si ha diritto alLa detrazione
del 50%.Chiaramenteanche in questo casola decisionesul-

l'ammontare di liquidità chepuò esserericonosciuta su queste
operazionispettaal singoLo istituto di credito.In basea queste
stessenorme,peraltro, potrà optareancheperLosconto in fat-

tura, qualora trovassefornitori interessati,in questomodo po-

trebbe completare i lavori pagandola metà di quantopreventi-

vato.

Tassi bassi
Chi sceglieLastrada del mutuoristrutturazioni può contare

sullapossibilitàdi pagareil denaroatassidi interessebassissi-

mi. - Su un mutuodi durata mediadi 20anni, non ci sono parti-

colari differenzesui tassìfisso, intornoallo 0.50%,evariabile,
intornoallo 0,27%»,spiega RobertoAnedda,SoLo peravere
unidea che,anchein questo casogiustificherebbeLa sceLta di

unmutuoa tassofisso,bastaprenderein considerazionela dif-

ferenza dellarata mensile:«Col fissosi tratta di pagarecirca
40- 50 euroin più, ma con la garanziacheL'importo resti sem-

pre invariato», sottolinea Anedda.

i mutui prima casa
I tassid'interesseai minimi storici e l'inflazionecheancoratar-

da afare capoLino confermanoLaconvenienzadeimutui perla
casa,sianoessiprime operazioniointerventiper migliorareLe

condizioni dei contratti accesinegliannipassati.Dopoit conge-

lamento legatoallachiusuradel Paeseperlimitare la pande-

mia. «il mercatotiene,mostrandocondizioniassai vantaggiose
perchi ha mezzi», spiegaRobertoAnedda,Più vantaggiosean-

che delLe condizionifissateper i mutuiristrutturazioni, naturai
mente.A spingereLa domandadi mutui èsoprattutto il nuovo

abbrivio delmercatoimmobiliare cherisente positivamente
delLe richiestedi colorochedurante la prima fasedella pande-

mia, la scorsaprimavera,siè resoconto della inadeguatezza
della propriaabitazionee ha cercatonuovesoluzioni.
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BANCA

ET UNICREDIT

ET bancacarigeI

ET BANCO DI SARDEGNA

Gf CHEBANCA!

Impiegata,

35 anni

TASSO FISSO

Finalità
mutuo
ristrutturazione

Importo mutuo
8 0 . 0 0 0 euro

Durata

2 0 anni

Valore immobile

2 0 0 . 0 0 0 euro

Rilevazioni del 18.11.2020

RATA ( euro) I ISC(Taeg)

0,50%(Tasso finito)

0,50%(Tasso finito)

0,80%(Tasso finito)

0,80% (IRS2GA +0,80%)

350

350

361

361

0,6 6%

0,76%

1,05%

1,06%

BANCA || TASSO VARIABILE |( RATA (euro) || ISC(Taeg)

Ef UNICREDIT 0,27% (Euribor 3H + 0.80%) 342 0,43%

E* BANCO DI SARDEGNA

® BANCACARIGE

ET CHEBANCA!

S1 DEUTSCHE BANK

0,44% (Euribor 3M + 0,95%)

0,45% (Euribor 3M + 0,45%)

0,98% (Euribor 3M + 0,98%)

1,21%(Euribor3M +1,20%)

348

349

367

375

0,69%

0,71%

1,25%

1,42%
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