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Il coronavirus spinge ai mini-
mi storici il costo dei mutui.

L’epidemia spaventa il mon-
do ma porta anche qualche

buona notizia per le tasche
delle famiglie. Chi vuole ac-

cendere un mutuo oggi, o in-
tende rottamare il vecchio de-

bito e sostituirlo con un presti-
to a condizioni migliori (sur-

roga), ha adesso più opportu-
nità di risparmiare. Cosa è
successo?L’indice Euribor, il

riferimento dei finanziamen-
ti per la casa a tasso variabi-

le, è sceso ai minimi di sem-
pre: il valore a un mese ades-

so è a -0,51%. Si tratta di un
livello anche inferiore a quel-

lo fissato per i depositi dalla
Bce, la Banca centrale euro-

pea. Il nuovo record di sem-
pre è arrivato subito dopo il

taglio dei tassi a opera della
Fed, la Banca centrale Usa,

che dall’altra parte dell’Ocea-
no sta cercando di contenere

gli effetti del virus sull’econo-
mia. A sorpresa mercoledì

scorso ha abbassato il costo
del denaro di mezzo punto.
Ora il mercato si aspetta che

anche la Bce faccia altrettan-
to già la prossima settimana.

Su questa attesa si è già mos-
so l’indice Euribor, antici-

pando così il possibile passo
dell’Istituto di Francoforte.

«Non era mai successo che
questo valore andasse così in

basso – spiega Roberto Aned-

basso – spiega Roberto Aned-

da di MutuiOnline -. È il se-
gno di una grande attesa per

gli aiuti che potrebbero arri-
vare anche dalle istituzioni

europee». L’ipotesi è di un ta-
glio di dieci punti base. Molti

economisti scommettono pe-
rò sul fatto che non ci sia mar-

gine per andare più in là e l’ef-
fetto di un ribasso così esiguo

sarebbe solo marginale. Per
questo la speranza è che ven-

gano attivate nuove misure
straordinarie.

Tornando alle tasche delle
famiglie, il nuovo record

dell’Euribor e dell’Irs (l’altro
indice che è il punto di riferi-
mento dei tassi fissi e che si

muove in area zero) significa
che le offerte migliori per ac-

cendere un mutuo a tasso fis-
so adesso partono dallo

0,50% (il 95% dei mutui è a
tasso fisso). Vuol dire mezzo

punto percentuale di interes-
si da pagare sul debito acce-

so. Su un prestito per la casa
del valore di 100mila euro e

una durata di 20 anni signifi-
ca una rata di circa 430 euro.
Quanto risparmia chi surro-

ga? Secondo i calcoli di Mu-
tuiOnline, il tasso dei mutui

fissi si è dimezzato rispetto al
gennaio dell’anno scorso. Il ri-

sparmio sui 100mila euro a
20 anni è però soltanto di cir-

ca 25 euro per ogni rata paga-
ta a fine mese. Perché così po-

co? Perché ormai, con tassi
d’interesse così bassi, la quo-

ta di interessi pagata ogni me-
se è bassissima. Oggi sui 430

se è bassissima. Oggi sui 430
euro sarebbe di soli 43 euro.

Il differenziale è quindi mini-
mo, e il risparmio a fine mese

è magro. —
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