
Mutui, gli italiani riscopronoil variabile

Investimenti.A fine 2021il tassofisso rappresentavail95% delle richieste:
aoggiil variabile rappresentail 24%delladomandae preparail sorpasso

II mercato.Il Taegmediodei mutuiaratabloccataè passatodallo 0,91%

al 2,24%in quattromesi,quellovariabileda0,5%a 0,8%.Mac'èl'incognita Bce

Vito Lops

Mutui, sta tornandoin auge il tasso
variabile.Afine 202ilad0minancedel
fisso erapressochétotalerivestendo
il 95%delle richieste. Ad oggi invece,

il variabile harosicchiato molto terre-

no ricoprendoil24% della domanda.
Un crescendovertiginoso,con una
media di ottopuntipercentuali alme-

se nell'ultimo trimestre. Di questo
passononèimpossibileipotizzabile

unsorpassonellasecondametàdel-

l'anno. Sembraunparadossoperché
questanuovatendenzadimercatosi

staaffermandoproprionelmomento
in cui i timoriperunaumentoulterio-

re dell'inflazione dovrebberoin teoria
spingerei mutuatari a scegliere la
protezionedeltassofisso.

Ma cosastaaccadendo?I mutuata-

ri sonoimprovvisamenteimpazziti
trasformandosidaformiche(attitu-

dine tipica dei risparmiatoriitaliani
chesi riflette, latomutui,inunastori-

ca preferenzaperil fisso) in cicale?

La rispostala dà il mercatodelle
nuoveofferte.I mutui a tassofisso
stannosubendodeirialzi eccezionali,

complice l'impennata degli indici
Eurirs acuisonoagganciatiperil cal-

colo delle rate.L'Eurirs a 20 anniè
balzatodallo 0,6%di inizio annoal

2,07%.Di conseguenza,purmante-

nendo invariato lo spread(lapercen-

tuale diguadagnolordo che labanca
fissa nell'operazioneechesiaggiun-

ge all'Eurirs perstabilire il tassofisso

finale) i nuovi mutui aratabloccata
sonovisibilmentepiùcaririspettoa
pochi mesi fa. A dicembre il Taegme-

dio (quel tassochecomprendeanche

i costiaccessori)rilevatosulle miglio-

ri offertediMutuiSupermarket.it era
pari allo 0,91%.Ora siamo al2,24%.
Molto piùcontenutoinvece l'aumen-

to registratosuitassivariabili che,a

parità dispread,variano infunzione
dei movimenti dell'Euribor che fino-

ra si èmossopoco (quello con sca-

denza imeseèpraticamenteinvaria-
to mentreil 3mesi,a-0,33%, ècre-

sciuto di 20puntibase).Di conse-

guenza un variabile a dicembre
costavalo o,5%eadessodifficilmente
sispingeoltre lo 0,8%.«Lo spreadtra
tassofisso evariabile èpassatoda40

punti basein più peril tassofisso adi-

cembre a145 oggi,un aumentodi 105

punti base in sei mesi che spiega
chiaramenteil motivo percui lado-

manda si starapidamenteposizio-
nando sulvariabile», spiegaStefano

Rossini, addiMutuiSupermarket.it.

Masei tassidovesserocontinuare
asalirenon c'è il rischio chechisti-

pula oggiun variabile allo 0,8% si

trovi dopoqualcheannoa pagare
molto di più dell'attuale 2,24%che

otterrebbecon il fisso?È questala
domandadel momentochesistanno
ponendotanto i nuovi mutuatari
quantoi vecchichemagarihannoin

panciaunvariabilee si chiedonose
siail casodi effettuareunasurroga,
spostarecioè il mutuo su un'altra
bancaevirando sul fisso,pagando
dal mesesuccessivounaratapiù alta

maproteggendosiallostessotempo
dalcignonerodi un'inflazioneche
vadadel tutto fuori controllo.

«Perora la rispostache stanno
dandoinuovi mutuatarièmolto pra-

tica, focalizzatapiù sulle dinamiche

dibreveperiodo - prosegue Rossini-.
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Uno spreaddi 150puntibaseasvan-
taggio del fisso implica che chi si
esponealrischio con il variabileoggi
ècome separtissecolvantaggio disei
rialzi dei tassida25puntibasedella
Bce.È questoil suocuscinetto divan-
taggio in partenza». Perchégli Euri-
bor di brevedurata(1 mesee3 mesi,

quelli più utilizzati sui mutui) si
muovonosolo in prossimitàdi un
rialzodeitassidapartedellaBce.Fin-

ché essatemporeggiapuòaccadere
quello acui abbiamoassistitonegli
ultimi mesi:purin presenzadiun'in-
flazione rampante(8,1%nell'Eurozo-

na e6,9%in Italia) gliEuriborsono ri-
masti piatti, adifferenzadegli Eurirs
chesonosubitodecollati aruotadelle
aspettativedi inflazione.

A conti fattichistipulaoggiun fis-

so si assicura,pagandoinpiù l'equi-
valente diseirialzi deitassidellaBce
(quindi 150punti base),dalfattoche
laBcenon alzi il costodeldenaro(e
cheperòunavolta fatto lomantenga
perun lungo periodo)piùdiseivolte.
Èevidentechequestaassicurazione
nonsonodispostitutti apagarla, co-
me dimostra lo spostamentodella
domandaversoil variabile.Uno su
quattropreferiscecorrereil rischio
cheprimao poi lasituazione sistabi-

lizzi o che,qualora la Bce dovesse
procederepiùspeditamentenelrial-

zo deitassi(atal propositoil mercato

si aspettaunrialzo di100punti base
nell'arcodeiprossimi12mesi,il pri-
mo apartire daluglio, da25punti ba-

se) nonvadacomunqueatoccareli-
velli allarmanti(perchéa quelpunto

dovrebbemetterenelconto le conse-

guenze sulla sostenibilitàdei debiti

sovranideiPaesipiù indebitati).Si
navigaavistanella profonda incer-

tezza, ancheperchémolto dipende
dall'imprevedibilitàdella guerrain
Ucrainaedaisuoiimpatti tantosul-

l'inflazione quanto sulla crescita
economica(col rischio di stagflazio-

ne). L'incertezza di fondospiega an-

che perchéstannocrescendoi "mu-

tui variabili con cap", soluzioni arata
indicizzataall'Euribor fino ad una
certa soglia (il cap)oltre il quale il

mutuatarioècomunquealriparoda
ulteriori impennatedegli Euribor.
Ad inizio annoquesti prodottierano
assenti,oggicopronoil4% delmer-

cato. Vi sonosoluzioniconcapinfe-

riori al3%, piùin altorispettoagliat-

tuali fissimain fondonondi molto.
La sensazioneèchenei prossimi me-

si lebanchestrutturerannoancoradi

più l'offerta di questiprodotti che
potrebbero esseresemprepiù richie-

sti, ancheper lesurroghe.
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Sembraun paradosso:
la tendenzasi afferma nel

momento in cui crescono
i timori perun aumento
ulteriore dell'inflazione

éUnmutuatariosu quattro
preferiscecorrereil

rischio che lasituazione
si stabilizziochelaBce
nontocchilivelli allarmanti
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