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La misurapergli under36 haspintoil mercato
Le banchetagliano l'offertaperi tassiin rialzo
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Mutui, 45milagaranzieaigiovani
Madopoil boomarrivala frenata
Primacasa.Finoraconcessi44.650 contrattiadunder36garantitiall'80%dalloStato,recordaluglio
Lamisurascadeadicembree l'offertadellebancheèsemprepiùlimitata,ormaisolo atassovariabile
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MichelaFinizio
Oltre 44.650mutuiprima casagaran-

titi all' 80% dallo Statoerogati finora
a giovaniunder 36.È questo il risulta-

to della misurafortementevoluta dal
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Governo Draghi perfavorire l'auto-

nomia el'accessoallacasadeiragazzi,

introdottaametà2021 con il decreto
Sostegni bis, poi prorogatafino al

prossimo 31dicembre2022.Negli ul-

timi mesi haanimato unmercato dei

mutuialtrimenti in contrazione,ma
il suo impatto potrebbesvanire: il

rialzodeitassidi interesseha resoin-
sostenibile per le banche aderenti
proporrei mutuigarantitiall' 80% a
tassofisso, e le poche offerteche re-

stano sul mercato sono a tassovaria-

bile senzacap.

I numeri dell'operazione

Afornire idati è Consap, la società di
servizicontrollatadal ministerodel-

l'Economia che gestiscedal 2015 il

Fondo mutui prima casa.Il picco è

stato registratoa luglio, con oltre
6milaprestiti immobiliari erogati con
garanziaall' 80%: l'innalzamento del-

la coperturapergli under36con Isee

inferiore a4omila euro- rispetto al

50%previstodiregola - consente alle

banchedi proporre contratti capacidi
finanziareil100% del valore dell'im-

mobile. Solo così riesconoad accede-

re all'acquisto dell'abitazione molti

giovani privi di liquidità e con lavori
precari.

Negli ultimi mesi oltrelametà del-

le garanzierilasciatesono stateal-

l' 80% (51,3% dagennaioad agosto).
Un'incidenzacheha trainatol'attività

delfondoConsap,chiusanel 2021 con

53milamutui erogatie7.smìla nei pri-

mi otto mesi diquest'anno.In questo
modo le pratiche autorizzatesi sono

concentratesul target deigiovani: più
del75% dei contrattigarantiti nel 2022
sono stati stipulatida under36.

Il dietrofrontdelle banche

L'iniziativa del GovernoDraghi, però,

staper scadere:dal1° gennaio2023il

Fondononpotrà piùoffrire le garan-

zie all'8oper cento.

Inoltre,gli istituti chehannoaderito

all'iniziativa con una propostacom-

merciale ad hoc stannorivedendo i

propriprodottiallalucedelrecentein-
nalzamentodeitassidi interesse.Nes-

sunabanca-traquelleinterpellatedal

Sole 24 Ore - propone ancoramunii
garantiti a tassofisso con loan to value

alioo%,un'offertanonpiùpraticabile
a tassiagevolati.Perlagaranzia statale,
infatti, il tassoeffettivo globale ( Teg)

propostodallabanca nonpuòessere

superiorealtassoeffettivoglobaleme-

dio (Tegm), pubblicato trimestralmen-

te dalministerodell'Economia edelle
Finanze. Il problema è che il Tegm

scattauna "istantanea"non più coe-

rente con leevoluzioni del mercato:

l'adeguamento di questo parametro
(proprioperlasuanatura divaloreme-

dio del trimestre), in periodi di tassi
crescenti,finisceper esseremolto più
lento rispetto alla velocità con cui si

muovono i tassi di mercato e quindi

impone alle banchetassicosìbassi da
esserefuori mercato (eimpraticabili).

IntesaSanpaolo,chefu unodei pri-

mi istituti adaderire all'iniziativa nel
2021 offrendo mutuigarantiti fino al

100%, oggi li proponesolamentea tas-

so variabilee senzacap.Le limitazioni
di tassoimpostedallanormativa, uni-

tamente al rialzo dell'Irs nelprimo e

secondotrimestre edell'Euribor nelle
ultime settimane,hannoimposto alla
bancadi chiudereirubinetti dell'offer-

ta a tassofissodal 1° giugno e quelli a

tasso variabile concapdali° agosto.

Mediolanum, che proponeva Young

per under35con loan to value oltre il

90%, fa saperediesserein fase di revi-

sione dell'offerta commerciale.E il ra-

pido aumentodei tassi «pone limiti

oggettivi» ancheal pacchettoper un-

der 36con garanziaConsapdi Banco
Bpm, «attualmentedisponibile solo

nellaversioneatassovariabile». Infine

BancaMps,chefinoraèriuscitaaman-

tenere invariate le stipule, resta sul

mercatoconil prodottogarantito Mio

AcquistoAbitazionesoloatassovaria-

bile e confermache il trend dei tassi
«ponefortementea rischio la possibi-

lità di mantenerel'attuale offerta».

Consapconfermala stretta:negli
ultimi due mesi il 60%delle garanzie

erogatedalFondo primacasa(il 70%
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per quelleall' 80%)sono stateapplica-

te sumutui a tassovariabile, contro
un'incidenzamediache fino al mese
di maggioscorso si aggiravatra il 20-

25 per cento.Uno spostamento,quel-

lo versoi tassivariabili, chedi fatto
rendepiùvulnerabili le garanzie stes-

se a futuri innalzamentidei tassi.
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èli rialzo dei tassi
rende insostenibile
per gli istituti
proporre mutui al 100%
a tassi agevolati
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