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Effetto delle agevolazioni previste sui nuovi prestiti per la prima casa. L'esempio di Banca Sella

Mutui, i giovani risparmiano 20 mila euro
DI SILVIA VALENTE

Il mondo bancario risponde alla chia-`
mata del governo a favore dei più gio-
vani che vogliono comprare la pnma

casa, con nuove offerte e con tassi più
che dimezzati. Per la platea degli under
.36, gli istituti di credito hanno infatti co-
ininciato a proporre mutui agevolati al
100%, prestiti ipotecari che coprono per
intero il valore dell'immobile che si in-
tende acquistare e che al tempo stesso
pro edono l'applicazione di interessi 41
lumicino -facendo leva sul costo del de
naro sotto zero- con un Taeg compresso
fino all' 1,1'/ . Questa la rilevaziong
dell' osservatorio congiunto Fád;:
le.it-Mutui.it relativa al primo semestre.
.I1 risparmio per chi non ha ancora com-
piuto i 36 anni si fa così concreto e può ar-

rivar a superare i 20mila euro solo:;nrivare e1'
eo degli interessi, stando alla gun.i-

lazione proposta. Nel dettaglio, ipotiz-'
'zando un mutuo di 126milaeuro, fisso al
100(/ e da ripianare in 25 anni, il miglior
Taeg disponibile online è attualmentepa-
ri all' 1,1(/ e corrisponde a una rata men-
sile di 477,72 euro. A fronte della mede-
sima richiesta, solo il mese scorso il mi-
glior Taeg online veniva offerto al
2,46%, pari a una rata mensile di 552,65
euro. Il risparmio per il giovane contraen-

te del mutuo agevolato corrispondereb-
be in questo modo a quasi 900 euro l'an-
ó, ossia orientativamente a 22milaeuro

ingo tutta la durata del finanziamento.
`Ü no dei nuovi strumenti riservato ai più
giovani è il mutuo proposto da Banca.:.
Sella. Per disegnare quest' offerta
tuto biellese si è mosso tra le pieghe idei
decreto-legge Sostegni Bis. Nello speäi
fico, da un lato, la banca ha ripreso i crite-
ri di assegnazione e le caratteristiche.
;dell'offerta del fondo di garanzia mutui::;
prima casa all'80%:'.della.Censgp;; I.l. gy
tuo messo a punto segue do allalettera .
queste direttive può arrivare a coprire'fi-:
ñö al 100% del valore dell'immobile, a`
fronte di un piano d'ammortamento fino
ä 30 anni. Le condizioni economiche fa-
vorevoli sono destinate esclusivamente
*'chi non abbia ancora compiuto 36 anni.:
'e:. che possa dimostrare di avere un
atore della Situazione Economica Equi-

valente (Isee) inferiore a 40mila euro': I1:;
decreto Sostegni Bis, dall'altro läto.:Y a:
stimolato l'inserimento di importali:::
esenzioni fiscali: cancellazione dell'
posta ipotecaria, catastale e di registro;
eliminazione dell'imposta sostitutiva
sui finanziamenti e, in caso di compra-
vendita dal costruttore, riconoscimento.
del credito d'imposta sul valore aggiï
to (Iva) da recuperare attraversò..';
chiarazione dei redditi. Se: 

:Ter1:ä:di=;
o';ch e

nell'esempio riportato i mutui prima ca-
sa agevolati sono destinati esclusivamen-
te a giovani con un reddito Isee inferiore
ai 40mila curo, altre banche pongono co-
: ie;unici:limiti o l'età del richiederite;o:;
rimpörtö massimo erogabile, normal-
mente fino a un tetto di 250mila e rä`
«Gli incentivi introdotti dal governo
l'impegno concreto da parte delle bangi::
che hanno reso possibile qualcosa che
no a poche settimane fa sembrava impen.
sáhile: un under 36 può davvero compra ::
re casa senza alcun anticipo nd l'inter
vento di garanti terzi» ha dichiarato
Managing Director dei prodotti di Iinan-'
ziamento di I ̀ acile.it, Ivano Cresto. Que-
sta svolta viene percepita anche dagli
aspiranti mutuatari più giovani. Già nel
primo semestre, infatti, l'osservatorio
congiunto Facile.it-M utui.it ha notato co-
me gli under 36 abbiano rappresentato
nasi il 357 delle domande complessive
mutuo presentate, dato in crescita di oh.

tre il 12Y/ rispetto allo stesso periodo del:-'
Io scorso anno. Questi valori sono cori:
ogni probabilità destinati a crescere an-
cora, tenendo conto del fatto che nel solo
mese di giugno -quando di questo tipo 4
incentivi si parlava solamente- la domai%
da di finanziamenti da parte degli ü.Ÿid tt
36 aveva già raggiunto quasi il40% del:
totale delle richieste. ( riproduzione~
nata) :::.
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