
Anedda(MutuiOnline):in questomomentoi tassidi interessesonomolto favorevoli

RISTRUTTURARECOL MUTUO? SI PUÒ
In alcuni casiè possibilerientrarenel SuperBonus110%

DI ANNA MARIA CASTELLO

Ristrutturare
casa con il

mutuo? È una stradasu
cui puntanomolte famiglie e
che, in alcuni casi,può rien-

trare nel contestodel Superbo-

nus al 110%,lamisurapensata
dal governoper incentivare i
miglioramenti dell'efficienza
energeticadelle abitazioni e
per i lavori anti- sisma. L'im-
porto da richiederealla banca
ovviamentenel casodella ri-
strutturazione è più bassodi
quello previstoper l'acquisto
dell'immobilee si aggiraintor-

no ai 50-80 mila euro.La spesa
variaasecondadell'edificio,in
basea quantoè grandee ai la-
vori che si intendeeffettuare.
«In ogni caso,in questomo-

mento chi si avvicina a questo
tipo di progetto ha dalla sua
partetassid'interesseche sono
molto favorevoli», spiega Ro-
berto Anedda, vicepresiden-

te del Gruppo MutuiOnline.
«Sono del tutto equiparabili
a quelli applicati all'acquisto
e in questafase sono molto
contenuti».
Il valore del tassofisso più
convenienteoggisi aggira sot-

to 1' 1% mentre quellovariabi-

le si muovesotto allo 0,50%.

Il contestodei saggi Bce ai
minimi di sempreha spinto
infatti in basso anche il costo
del denaroper le famiglie. C'è
anche un altro vantaggio:«Il
fatto che l'importo richiesto
sia contenuto fa si chela som-

ma sia più facile da ottenere»
spiegaAnedda. Le banche in-

somma apronopiù facilmentei
cordonidella borsanel casodi
prestiti chiesti per ristrutturare.
«Inoltre, visto che il capitale
finanziato tendea esserepiù
contenuto si può spalmare
l'importo su un periodo più
breve che permette così di
chiudere in tempi più rapidi

il contrattoe consentequindi
di spenderemenosulla parte
degli interessi». La sceltadi
cosafaredipende ovviamente
da caso a caso. Certo è che il
costo del finanziamento sarà
molto leggero.

Al vantaggio della mini- rata si
aggiungepoi la possibilità di

poter usufruiredei tanti bonus
e delle tante agevolazionile-
gate alla casa,dal Superbonus
al 110%,fino al bonusfacciata
per arrivare fino al bonus giar-

dini o aquelloper i mobili. Le
opportunitàsono tante e met-

tendo insiemei rimborsidal fi-
sco si può arrivare aratequasi

nulle.«In questomodosi può
arrivare a un impatto molto
contenutosulle proprie capa-

cità finanziarie»dice Anedda.
Perquantoriguarda il Super-

bonus al 110%,va detto che
non sempreil finanziamento
copredavvero tutto l'esborso
necessario.Occorreinfatti sa-

pere cheil bonus prevede dei
tetti di spesaper ciascun tipo
di lavoro. Se il massimalenon
basta,il contribuentepotreb-
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be ritrovarsi a dover pagare di
tasca propria una parte della

somma richiesta. Anche le tan-

te consulenze e perizie vanno

inoltre pagate, così come alcu-

ni tipi di lavori (per esempio

il rifacimento delle grondaie)

che non sono inclusi nell'im-
porto agevolato. Il conto finale

potrebbe quindi presentare una

parte da dover saldare di tasca
propria. In questo caso potreb-

be essere necessario dover ri-
correre a un finanziamento per

le ristrutturazioni che, in linea
generale, dovrebbe però essere

contenuto. Ogni caso richiede

quindi dei calcoli e delle ana-

lisi ben dettagliati per poter

capire quale sarà davvero la

cifra in ballo.

Ad ogni modo, resta il fatto
che il livello dei tassi sui mu-

tui è molto favorevole. Questo

contesto così vantaggioso po-
trebbe proseguire per qualche

tempo. «È vero che di recente

c'è stato un lieve rialzo del

tasso fisso » , diceAnedda. «Gli
occhi adesso sono puntatisu un

possibile incremento del costo

del denaro da parte della Bce,
tuttavia questo passo dipen-
derà dall'uscita complessiva
dalla pandemia. In ogni caso

si tratterà di un passaggio gra-

duale. È quindi molto probabi-

le che questo scenario di tassi

molto favorevoli possa accom-
pagnarci per molto tempo an-

cora ». ( riproduzione riservata)
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https://www.mutuionline.it/

