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Famiglie
sempre più
in crisi
di liquidità
di Gianfranco Ursino

D
a più fronti continuano a giun-

gereevidenti segnalidelle diffi-

coltà chele famiglie stanno af-

frontando per arrivare - comesi suol di-

re- aliatine delmese.Conil graduale ri-

torno alla normalità dal punto di vista

sanitario, emergono via via le conse-

guenze che la pandemia Covid-19 ha

prodotto sugli equilibri economico-fi-
nanziari di un numero crescentedi nu-

clei familiari. Secondoi dati diffusi dal-

l'Inps aggiornati allo scorso21maggio, i

beneficiari potenziali complessivi di

cassamtegrazionehannoraggiuntii7,7

milioni di unità A questo siaggiunge la
difficoltà riscontrate già nel mese di

aprile nell'erogazione dell'indennità,

che solo in pochi casiè stata anticipata

direttamente dalle aziende.Una situa-

zione destinata ad aggravarsi ulterior-

mente quando terminerà il blocco dei

licenziamenti decisoper legge.

Tra aprile emaggio lerichieste di fi-

nanziamenti per ottenere liquidità ag-

giuntiva sono letteralmente schizzate,

secondo quanto emerge dall'ultima ri-

levazione di PrestitiOnline.it. Una ti-

pologia di prestiti chenel mesedi mag-

gio in termini di richieste è arrivata a

rappresentare il 22,6% del mercato.

Era pari al 20,9%a febbraio, in fase pre

Covid-19. Una crescita cheeranell'aria

e che trova riscontro anche in termini

di erogato, con la finalità "Liquidità"

cheharaggiunto una quota di mercato
del 16,6%(era il 14,7%a febbraio). Un

trend di crescita probabilmente desti-

nato a continuare nei prossimi mesi,

anche considerando le esigenze di

spesa delle famiglie, con l'approssi-

marsi delle vacanze estive.

Difficoltàdellefamigliecheemergo-

no anchedagli ultimi dati diffusi in set-

timanadalMefinmerito allamisurego-

vernative contenute nei decreti legge

Cura Italia eLiquidità. Al 12giugno solo

dalle famiglie sono pervenute doman-

de 0 comunicazioni di moratoria su
prestiti per un ammontare complessi-

vodicirca8smiliardidieuro.Continua-

no a crescere,a 165mila, le domande di

sospensione delle rate del mutuo sulla

prima casa(accessoal cosiddetto Fon-

do Gasparrini), per un importo medio

dicirca93 milaeuro. Infine le moratorie

Abie Assofinrivolte alle famiglie hanno

raccolto oltre 450 mila adesioni, per 20

miliardi di prestiti.

Ulteriori misure a sostegno delle

famiglie sono contenute nel più re-

cente Decreto Rilancio, pubblicato in

GazzettaUfficialeloscorsoi9maggio,

apartire dall'indennitàperprofessio-

nisti, lavoratori autonomi e partite

Iva, che amaggio è stataaumentatada

600 a 1.000 euro, fino ad arrivare al

bonus vacanze di un massimo di 500

euro. Ma il nodo dei tempi di riscos-

sione, che fino a ora si sono mostrati

molto lunghi, rimane un grande pro-

blema, chepotrebbe spingere le fami-

glie verso i finanziamenti per avere

maggiore flessibilità di spesa.
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