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BONUS
CASA

Mutuo- ristrutturazioni, subitola liquidità
Ma peril bonusserve(sempre)il progetto
di MauroMadeddu
La possibilitàdì avereuna scontoimmediato in fattura, in alternativa alla cessionedel credito alle banche,è di gran lunga
L'elementocheattira di più l'attenzione:per la prima volta Lina
detrazionefiscalearriva a coprire interamente il costo deilavori. La detrazione si recuperain 5 anni e si applica alle spesesostenute dal primoluglio di quest'annofino al 31 dicembre del
2021, In alternativa, però, il singolo condominoo condominio
(privato) cheintende beneficiare delSuperbonus110%ha la
possibilità di chiederee ottenere (quasi senzatroppe difficoltà]
dalla bancaunmutuoristrutturazioni: unmodo per garantirsi
in tempi brevila liquidità necessariaper avviarei Lavori e cercare poi di recuperarel'interaspesautilizzandoil bonus110%. «In
questo caso», spiegaRobertoAnedda,direttore marketingdi
Mutuionline.it, « L'opportunitàassicuraLa liquidità in tempi brevi
ma persfruttare i vantaggi del Superbonusoccorre comunque
presentare il progettoche certifica il miglioramentodi due
classi energetichedell'edificio, con tutte le relative asseverazioni ». Chi scegliequesta strada deveanche mettere nel conto
un rischio.« Laddoveil progetto, necessarioper sfruttare i vantaggi deLSuperbonus,non fosse conforme,chi chiedei l mutuo
non potrà recuperarlo dovrà invece ripagarloper intero» , spie
ga àncora Anedda.

che delLe condizionifissate per i mutuiristrutturazioni, naturai
mente.A spingereLa domandadi mutui è soprattutto il nuovo
abbrivio delmercatoimmobiliare cherisente positivamente
delLe richieste di coloro chedurante la prima fasedella pandemia, la scorsaprimavera,si è resoconto della inadeguatezza
della propriaabitazionee ha cercatonuove soluzioni.

e

Cosa conviene
Fatta questadoverosapremessa,resta solo da interrogarsi su
un punto: convienedi più utilizzaredirettamente La detrazione
ocederla a un altro soggetto? Chi usadirettamente la detrazione ne sfrutta tutto il valorenpminaLe,ma in unarco di tempo
medio- lungo. Chi la vende,monetizzasubito,ma ci perde qualcosa. L'importodeL mutuo eLa valutazionesuirequisiti del
cliente spettano al singoloistituto di credito. Non è possibile,
quindi, dare un'indicazionein generale.La bancadovrà infatti
verificare non soltanto L'ammontarenecessariopercoprire le
spesequantosoprattutto la possibilità che il cliente restituisca
Le somme richieste.Potrebbeessere più facilein questasituazione optareinveceper La cessionedel creditoe, quindi, ottenere il finanziamentoin questaforma, il decreto Rilancio, infatti,
riconoscela possibilità di cessionedeL credito anche per interventi di ristrutturazione per i quali si ha diritto alLa detrazione
del 50%.Chiaramenteanche in questo casola decisionesull'ammontare di liquidità chepuò esserericonosciuta su queste
operazionispetta al singoLo istituto di credito. In basea queste
stessenorme, peraltro, potrà optareanche per Lo sconto in fattura, qualora trovassefornitori interessati,in questomodo potrebbe completare i lavori pagandola metà di quanto preventivato.

Tassi bassi
Chi sceglie La strada del mutuoristrutturazioni può contare
sulla possibilità di pagareil denaro atassi di interessebassissimi. - Su un mutuodi durata mediadi 20anni, non ci sono particolari differenze sui tassìfisso, intorno allo 0.50%,evariabile,
intorno allo 0,27%», spiega RobertoAnedda,SoLo peravere
un idea che, anchein questo casogiustificherebbeLa sceLta di
unmutuo a tasso fisso,bastaprenderein considerazionela differenza della rata mensile: «Col fisso si tratta di pagare circa
40- 50 euroin più, ma con la garanziache L'importo resti sempre invariato» , sottolinea Anedda.
i
I

mutui prima casa

tassi d'interesseai minimi storici e l'inflazionecheancoratar-

da a fare capoLino

confermano La convenienzadeimutui perla
casa,sianoessiprime operazioni o interventi per migliorare Le
condizioni dei contratti accesineglianni passati.Dopoit congelamento legato alla chiusuradel Paeseper limitare la pandemia. «il mercatotiene,mostrandocondizioniassai vantaggiose
perchi ha mezzi» , spiegaRobertoAnedda,Più vantaggiosean-
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Finalità
mutuo
Impiegata,
35 anni

Durata

ristrutturazione

2 0 anni

Importo mutuo
8 0 . 0 0 0 euro

Valore immobile
2 0 0 . 0 0 0 euro
Rilevazioni del 18.11.2020
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