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In crescitala domandadi mutui
destinati alle ristrutturazioni
EmilianoSgambato

A
umentano, perilsesto trime-

stre consecutivo,le richieste

dimutui per l’acquistodella
primacasa.Inoltre,le agevo-

lazioni fiscali alimentanoi finanzia-

menti concessiconfinalitàristruttura-

zione (ocostruzione)di un’abitazione.
El’importomedio richiestosi mantie-

ne aimassimidegliultimidiecianni. È
lafotografiascattatadall’ultimoOsser-
vatorio diMutuiOnline. it.

«A gennaioimutui richiestiperfi-
nanziare lavori di ristrutturazione–
nota Roberto Anedda, direttore
marketingdi MutuiOnline –si sono
portatial , %deltotale controil , %
registratonel trimestreprecedente.

Questosegmentoèdateneresotto os-

servazione: nelprosieguodel po-
trebbe infattiacquistaremaggiorevo-
lume, unavoltachedovesseroprende-

re piedeleristrutturazionidiabitazioni

ediinteri condomìni collegatiai vari
incentivi fiscali,apartiredall’ecobonus
del %».I mutui acondizioni ottima-

li, contassifissiapartireda , %,favo-

riscono ulteriormentelapossibilitàdi
realizzare interventi edilizi anchedi

elevatoimporto.«Questotrend–conti-

nua Anedda–giàemergeneidatidelle
erogazionieffettivecheagennaiosiso-

no portateall’ , %deltotaledallo , %

segnatonei tre mesi a dicembre: il

massimodalterzotrimestre .Da

notareanchela crescita progressiva

dell’importomedio erogato,salitoda-

gli - milaeurodel adoltre i

mila euronel echeagennaio

arrivaquasia mila euro».
Le richiestedimutuoperlaprima

casaammontanoal % del totale
( , %delquartotrimestre ).Si-
gnificativo ancheil rialzopre lerichie-

ste di finanziamentoperlaseconda
casa( , %agennaio).A taleaumento

contribuiscelagradualeperdita di

quotadelle surroghe,perquantosi
trattidiunasoluzione chegeneraan-

cora molte richieste.L’importomedio
richiesto a èsalito peril terzotrime-

stre diseguito:dell’ %a . euro,
pocosottoilpicco ( . )– isolato

– toccatoametà . Cambia poco

anchel’importo erogato,scesodello
, %a . euro.I datirelativi alla

duratadeimutui,interminidi eroga-

to premiala fascia a - anni,che

saledal %al , %.

«Ilquadrodeitassirimanein gene-

rale favorevole– recital’Osservatorio
– permettendoallemigliori offerte di
confermarsiampiamentesottol’ %eal
differenzialetratassifissi evariabilidi
restarelimitato apochidecimi dipun-
to. Il tassofissorestacosìquasiunani-

memente ilpreferitodagliitaliani,con
l’ , %delle richiesteeaddiritturail

, %delleerogazioni».

Il quadroèfavorevolenonostante
gli effetti della pandemia ancheper

Tecnocasa:«La Bce–si leggein una
nota delfranchising immobiliare –ha
giàannunciatochemetteràinattoogni

azionepossibilepermantenerei tassi
agliattuali livellie senecessarioconti-

nuerà aimmettere liquiditànelsistema

bancario,inmodo chegliistituti dicre-

dito possanoconcederemutuiepresti-

ti atassimolto bassi».«I tassibancari

permetterannodiaccedereaifinanzia-

menti perla casaacondizionivera-

mente vantaggiose.Questopotràage-

volare – èilcommentoRenatoLando-

ni, presidenteKìronPartnerSpa–non
solo chivuole acquistareunanuova

abitazionema anchechi èinteressato

asostituire il propriofinanziamento».
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