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Mutui incaloconlapandemia
Finaziamenticomplessivigiùdel17%solonel2020
DI MARIA SOLEBETTI

M
utui in calo ai tempi
delCovid, maafarla
dapadronarestanoi

finanziamentisotto i

150.000euro. È questala ten-

denza dei creditie prestitiero-

gati negli ultimi cinqueanni
evidenziatanei nuovidatistati-

stici notarili del quinquennio
2016/2020, rilevati Consiglio
nazionaledel notariatoe con-

sultabili liberamenteonlineda
ierisulsito https://dsn.notaria-
to. it/dsn.Informazioni checon-

fermano laprevalenza,comein
passato,dei finanziamentidi
importofino a 150mila euroe

la tenutadi quelli diimporto su-

periore nellasoglia dei 250mi-
la euro,tracciandotuttaviaan-

che una battutad’arresto in
concomitanzadell’inizio della
pandemia.Seinfatti trail 2017
e il 2018 si registravaun au-

mento costantedelnumerodei
finanziamenti rispetto all an-

no precedente,con il passaggio
da un +4,63% ad un +6,28%,
dal2019il trendèstatocomple-

tamente rovesciatoconunari-
duzione complessivadei finan-

ziamenti del 17% nel 2020.
Uno scostamentonetto,nonri-
scontrabile però nell’età e nel
generedei mutuatari, preva-

lentemente nella fascia giova-

ne condonnetrai 18ei 35euo-

mini trai 36ei 45,cheandreb-
be di paripassocon quantori-
scontrato anche nel mercato
immobiliare. Nelquinquennio,

infatti, in Italia oltreil 50% de-

gli immobili abitativi tra il
2016 e il 2020sarebbeinfatti
stataacquistataconleagevola-

zioni primacasa.Comparando
inoltre gli attidi compravendi-

ta di beniimmobili traloroesof-

fermandosi ad analizzare lo
scambio di fabbricati (il 75%
deltotaledegli attiimmobiliari
in genere), le 713.081 unità
scambiatenel2016sonopassa-

te a853.247del 2019,ferman-

dosi però nel 2020 a sole
786.599 acausadell emergen-

za sanitaria.L’incremento del-

le venditenon ha tuttavia,al-
meno fino al 2019, corrisposto
adunaumentodeiprezzi medi
dei fabbricati.Il prezzomedio
di un immobileabitativo èrisul-

tato infatti esseredi 150.118€
per l’anno 2016, 150.425€per
l’anno2017, 144.146€perl an-
no 2018, 144.921€ per l’anno
2019,mentreper il 2020,nono-

stante un decrementodegli
scambi,èstato registratoun
aumentodel prezzomedio,arri-
vato ad151.382€.Gli immobili
hanno continuanocomunque
adesserevendutipiùdapriva-

ti cheda imprese,comedimo-

stra ancheil rapportotra fab-

bricati strumentalivendutida
imprese(cheoscilla tra il 17%
ed il 18%), equelli vendutida
privati (che oscilla tra 81% e

82%).
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