l-iEuriborvolaaimassimi
Piucarii prestitiperlacasa
punti, all'1,402%
di ogg . Tm-

dotto in cifre, spiega l'associaIl Codacons:
zion€ dei coDsumatori, <signifiperlefamig'lie
ca che le famigìie che avevano
contratto un mutuo a tasso vaunastangata
riabile stanno pagando in merispetto all'inizio dell'anda348euroI'aruro dia,
no, 29 euro in pirì al mese, che
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Continua la corsa al rialzo
deli'Euribor a tre mesi, ossia
il tasso che le banche applicano fla loro per i prestiti trilnestraii e che viene preso come riferimento per indicizzare i mutui. Ieri ha superato la
soglia del'r,4% per Ia prima
volta da oltre due anni a que
sta parte salendo all'1,402%
dall'1,395% di ieri, segnando
il livellopiir alto dal23 apile
2009. (E la logica conseguèn-'
za dell'aumento del costo del
denaro deciso dalla Bce), afferma il Codacons.(I tassi
ormai soDocostantemente in
salita. Nel caso dell'Euribor
a 3 mesi si è passati dall'
1,001%del 3 gennaio2011all'1,280%del 7 aprile, data in
cui la Bce ha aumentato il
tasso di rifeúmento di 0,25

su base annua sìgnifica 348 euro in più, una vera e propria
Per il Codacons (è fondamentale che la Bce non alzi piir
il costo del denaro fino a fine
annor ma questa ipotesi <è impmbabile se ì governi europei,
a cominciare da quello jtaliano, non decidelal)llo di intewenire sul fronte prezzi, per combattere I'innazione con politiche fiscali), 6ottolinea I'associazione. Intanto, secondo uno
studio di mutui.it, in Italia piir
di ùn mutuo su dieci richiesto
per l'acquisto della prima casa
aniva da cittadini stranieú. In
testa alla ichieste vi sono i cittadini rumeni {32,4% del totale). L'immigrato che ruoÌe
conprare la sua prima casa in
Italia richiede, in media, secondo lo studio, 132.000 eÌuo
(l'80% del valore dell'immobi-

Se confrontati con i valori
medi italiani delle úchieste di
finanziamento per I'acquisto
della prima casa, questi datj
evidenziano I'interesse dei cittadini stranieri per immobili
divaÌore inJeriore rispetto aÌla
(165.000 contro
media
200.000 euro) e il bisognodi
un finanziamento maggiorc
(mediamente si urole finanziare solo il 75% del costo iotale
deÌl'immobile). Per qùanto úguarda la nazionalità degli
stranieri censiti da Mutuiit, a
Épgesentare iÌ campione statistico più importante è la comunità rumena: circa l mutuo
su 3 fra quelli richiesti da stranieri prcviene da cittadini dellaRomania.
A sesrile nella classifica vi
sono sli albanesi che úchiedono iI5,73% dei mutui analizzati. Lo studio evidenzia poi che
Ia donanda è maggiore nelle
r€ioni del Nord e del Centm
Italia: Lombadia (25,80%)e
Lazio (13,38%)su tutte. Seguono quindi Emilia Romagna
(12,61%),Veneto (11,15%),Piemonte (8,4?%), Toscam
(?,20Yo)e Fduli Venezia Giulia
tR.r.l
\3,8o6J.

