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he

volte si è parlato, anche di recente,
di condizioni dei mutui irripetibili,
di tassi a minimi storici inimma-
ginabili. Salvo venire tutte le volte

sconfessati e i minimi regolarmen-
te infranti. «L’effettodel coronavirus
sui tassi si è fatto sentire fin da su-
bito, rosicchiandoagli indici Irs, cui
sonoparametrati i mutui a tassofis-

so, intorno ai 40-50punti basesulle

ra che si partiva da livelli già bassi:
intorno a 0,60-0,65%sulle scadenze
a 20 e 30 anni nella prima decade
di gennaio, per arrivare ai primi di

marzo allo 0,11-0,14%».
brava che l’Interest rate sw
avessepiù margini di discesa,
vece nell’ultima settimana è sceso
al -0,15%per la scadenzaa 25 an-

ni e a -0,23%per quella a 30 anni.

Da lì sem-

ap non
e in-
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«Il perchédell’ulteriore di-
spiega Paolospiega Paolo

, responsabile prestiti e
«L’Irsè

il decennaletedesco,

come appunto

M I L A N O FI NA N Z A

cambiare:lagentechiusain casa
è impossibile chepossavisitare

una casa,decideredi comprarla,
andaredalnotaioeaccendereun

andaredalnotaioeaccendereun

mutuo,né labancapotrà erogar
lo senon può nemmeno inviare
un tecnicoa effettuare una pe-
rizia dell’immobile.P
proseguire la pratica surroga,
semplice trasferimento da una
banca all’altra di un finanzia-
mento in atto, chenon ric
analisi del merito di credito o
altre pratiche, e chepuò quindi
esserefacilmente effettuata an-

cheonline. Non a casonei primi

-

hiede

Mutui
(segueda pag. 67)

I VOSTRI SOLDI

NEL MA

di Teresa Campo

I
n arrivo il decretoleggeconla sospensionedelle
ratedelmutuo perc

Il mutuo Intesa si sospendeonline

I ratedelmutuo perc

causatedall’epidemia di Covid-19.
l’articolo 29 delprovvedimentoriguarda l’attua-
zionedelFondodi solidarietà mutui prima casa,
il cosiddettoFondo Gasparrini,
Finanziaria 2008 e poi rifinanziato dal decreto
Salva Italia. Il fondo consentea ric
spensionedel mutuo perun massimodi 18 mesi,
prorogando poi la scadenzafinale
possonoaderire soloprivati eimpreseconun mu-

hi ha difficoltà economiche

In particolare,

introdotto conla

hiesta la so-

. Al momento

di 18 mesi,manon siescludec
lungata. Il provvedimentoverrà adottatoentro30

giorni dalla data di entrata in vigoredel decreto
Nel periododi sospensionenon èpossibileproce-

dere alla surroga del mutuo
sospensionedi finanziamenti,
sonali, IntesaSanpaolo ha attivato un processo
transitorio finalizzato a contenereil più possibilei
momentidi contattoeincontro tra clienti e gestori.
IntesaSanpaolooffre alla clientela la possibilità
di richiederela sospensionemediante scambiodi
informazioni e documentivia telef
tra clientee gestore.

hepotrà esserepro-

hepotrà esserepro-

.

. In riferimento alla
mutui eprestiti per-

onoed e-mail
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0 anni in rossoa seguitodell’epidemia
ffetti su condizioni e rata dei prestiti casa

SI GIÙ
IL VIRUS

ttone
ffici, fondi immobiliari & c.
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