
1132,4% delle ichiesn: da albanesi e ntmeni per Mutui.if I

Mutui agli stranieri
Extracom,unítari: 77Vo d'el rnercato

tadini shanieri per immobiti
di valore bf€riore ispetto alla
meilis (165 mila contlo 200 miÌa
eum) e il bisoelo di ua firezia-
meDto massiore (mediamente 3i
nore ffnuziare solo il 757, der
cost totale dell'immobi1e). rin-
daeine mettè in evideDza al)che
ch; Èer 547, dei casi eli straìied
che vivono e lavo.ano ú ltalia
prefedscono sottoscdvere u!
c.nbaito di mutuo a tasso va-
dabile, e intendono impesnarsi
con la barca flaÍziatd@ per 25
lrmi- AI momento della llchi$ta
del úutuo gli stranieri hanno ir
medià 35 ùni d'età. In Delito
aÌa distribuziore teaitoriare, il
quadrc individua che le regioni

in cui vi è la dchiesta úàggiore
sono auelle deÌ Nord e del Ceb
trc ldlia, d@e c e magsiore of-
fefta di lavotu, e cioè Lombddia
Qí,aoEÒ) e Lazlo (B,Ba%) sú
tutte. Segùoro, Emilia Romaena
(72,61v.), \eîero <11,15E ), Pie'
noni.P' @,478o),îoscúa l7 ,20E )
e Friuli venezia Giulia (3,127o).
.I-acouisto della Drima casa è
un faitore fondanientale fi ra-
di.ameDto nel te!!itoúo", ha
commentato Atberto Genovese
di Mutui.it, "e il conftorto tra
le oflede degli istituti di dedi
to aiuta mche sÌi shaDieú ad
aftotrtare al meglio questo com-
plesso prcgetto di vita".
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,
11% dei Dutui contrat-
ti i! Itaha per I'acqui-
sto di ura casa pa a
un'attra li4ua. Sono i

rumeni e sli albanesi re coDNri-
tà il1hislat€ che risr taÍo aver
ichiestò it maeeior Dumerc di
preventivi negli ultibi mesi
per ottetrerc ùn filanzramento
dalÌe ba he italiane. E quanto
èmerse da ùI hdacine cobdot_
tà dal broker onri;e Mùtùi.it,
da cui emerse ch€ in testa aÌ]a
richieste, con iì 32,47. del tota_
le, ci sono i rumeni, iesoÌariz-
zaii e con conhatti di Ìavoro o
imDrendilori. seeuiti a distanza
clash alD:uìesr (ò./ó"óJ,dd mo!
daii (3,63q,re alai marocchini
(3,63%). I dati rcsistrati da
Mutui.it mettono in evidenza
ìa maeciorc importatza che la
Drese;;a e I iniecrazione di la-
;oraton stranieiha suÌl'ecorG
mra dèl Belpaese. Un imniera-
to che voelia coúprare ìa sua
pnma casa in Italia ichiede,
i! m€dia, ù finaúziamerto da
132 mila eÙIo (pùi all'80% del
valore deÌìmmobile da ac$1i-
starc). Se coDfiontati con i va-
lori hedi itaÌiani delle dchieste
di finarzimeDto per l'acqututo
delÌa prima casa, questi dati
evidenziano I'inte!$3e dei cit-

LOCAZIONE E DANM INQI'ILINO
.Oualora. in violaziobe dell art 1690 cod dn al mom€nto

del; liconsema l'iúsobile tocato prosebti dan4i ecedetrti
il dedado d;a[o a oomale u6o deiio stf,sso, incoEbe a] @D-
duttole lobbliso di lisarcile tali darDi, cmsistenti ron solo
Àel costo déÌ€-oper€ fteessarie pù la dúessioft inldstiro,
EÉ anche lel c;úoÀe aliliúeúti dovuto per tutto il pedodo
rcc€ssario Der lesecuzioúe e il completamento di tali lavori'
seaza cùe.; quest'uìtiDo risuardo, i] locatorè 8ia teauto a
Dr@ar€ aacÀe rfi avc! ricewl,o, da parùe ili t€rzi, nchi€st€ Pér
ia loclrion€. Don soddisfaît a causa dei lavori. l,o ha st-abilit
la Cassrzione (ssnt. d. 132221t0,iúadira)
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