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Stipulare oggi
può voler dire
spendere al
minimo storico
Roberto Anedda

Dottor

Anedda ,considerati i
tassi attuali siamo
veramenteai minini storici
oppurechi vuole sottoscrivere

un mutuo potraspuntare tassi in
futuropiù inferiori in futuro?

Siamo veramente aiminimi livelli
storici sepensiamo che alcuni istituti
propongono oggi il tasso fisso all '

1,2%%.Ritengo difficile assistere ad un
ulteriore limituraanche in previsione
della fine del Quantitative easing da
parte della Bce, prennanunciata da
tempo .Inoltre ,difficilmente
assisteremoa quello chesi è visto sul
mercatonegli ultimi due/ treanni sul fronte
della surroga.

Ache cosa si riferisce?
Chi stipula un mutuo nei prossimi

mesi difficilmente scapperà presso
un' altra banca alla ricerca di
condizionimigliori utilizzando il bonus
della gratuità dellasurroga .Chi aveva
stipulato un mutuo fino al2013 ha
assistitoad un progressivo
abbassamentodi tassi. Coss' molti dal 2013 e
fino al hannosfruttato la
possibilitiàdi passare ad un prodotto con
costi inferiori .Siètrattato dei
surrogantidella prima ora che , partid da
mutui con tassi intorno al 5,5/ 6%%,
hanno optato per soluzioni intorno
adun 3%%circa(anche senel 2014%%
il riaccedersi dello spread c' era stato
unritorno verso l ' alto del 6%%).Poi dal

adoggi con i numerosi interventi
della Bceabbiamo assistito ad un
ridimensionamentoulteriore con un'

offertasul mercato caratterizzata da
prodotti con un tasso fisso tra

1,30/ 1,40 per prodotti 3o anni
comunqueintorno all ' 1,7o%%su durate
più brevi .Chiaramente per chi
neavevastipulato uno al 5,5%%, significa un
costo inferiore di un terzo.

E quindi le banche che fanno?
Oggi non provano a trattenere i

clienti piuttosto vannosu nuovi
clienticon mutui atassi super allettandin
tempi recenti molti istituti hanno
calcatol ' accelleratore sulla riduzione dei
tassi e hanno esasperato la
concorrenzaper invogliare mold verso l '

investimentoimmobiliare
I tassi ,però ,non potranno che

satire. Equindi per chi deve scegliere
meglio fisso o variabile?

Fisso assolutamente ,anche se
costapiù di quello variabile .Perchi
invecehagià un mutuo tasso variabile
il rialzo ,seppurenell

' aria,non
sappiamoancora quando ripartirà . Anche
perché sein ogni caso il prossimo
annosi innesca un meccanismo di rialzo
deitassi vorrannodeg anni
pervederel ' Euribor ai valori di un tempo.
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Roberto Anedda
responsabile

marketing di
Mutuionline
ricorda che le
condizioni oggi
sul mercato sono

irripetibili , se si

pensa che per
i mutui a tasso
fisso viene

proposto
il tasso de 1' 1,2%%.
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