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ca necessaria per compiere un mutyo* sia interessato alfacqui- del totale analuntorichiede un disposizione e prospettive di vitapits'so impegnativo, come quello $o della sua prima.casa. il dàto, mutuo per la seconda casa. r*rgu, uu iiaú.nJionato consi-dell'acquisto della prima o della 
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percentuaie di richiesta di mu-
luo per liquidità rappresenta il
970 del totale, un punto percen-
tuale in più rispetto alla media
nazionale.
Ecco, nel dettaglio la distribuzio-
ne percentuale delle motivazioni
che spingono i toscani over 60 a
richiedere un mutuo: Acquisto
prima casa 38%; acquisto secon-
da casa 24V0, ri*rufturazione
10%; liquidità 9Vo; swroga 9Vo;
rifinanziamen to 6Vo ; altro- ZVo .
Le differenze tra le province
In merito alla distribuzlione terri-
toriale delle richieste di mutuo
nella.'iegione Toscana va detto
che mentre la media regionale è
pressoché in linea con la situazio-
ne nazionale, le differenze tra Ì:r*,
vincia e provincia sono piu!{o.si,r
interessanti. Guida la classifica
delle richieste Grosseto (3,73Va1,
seguita da Massa Carrara
{3,67V01; in fondo alla classifica,
invece, con percentuali molto
più basse troviamo Prato (1,S8%)
e Arezzn (2,48V01.
Ed ecco la classifica delle provin-
ce toscane in base al numero di
richieste di mutuo presentate da
cittadini con età superiore a 60
anni: Grosseto 3,73V0; Massa
Canara 3,67V0; Fkenzn 3,MVo;
Livorno 3,SITo ; Ltcca 3,27 Vo i P i-
stoia 3,0170; Pisa 2,5870; Siena
2,51,V0; A'rezza 2,48V0; Prato
I _88%

SIENA - trncredibile ma vero il
mutuo si chiede quando si va in
pensione e il più delle volte ri
guarda I'acquisto della prima ca-
sa. Il 2.5 per cenlo dei senesi che
chiede il mutuo ha più di 60 an-
il.

La Toscana è, ancora una volta,
un ottimo specchioper compren-
dere come I'ltalia stia cambian-
do: nella regione, forse per colpa
dell'inveccliiamento della popo-
lazione, o forse a causa dellà ciisi
economica, sono sempre di piu i
mutui richiesti da chi ha fiuna
certa età".
Partendo dai preventivi di mu-
tuo compilati negli ultimi dodici
mesi da cittadini residenti in To
scana, Mutui.it {www.mutui.it) -
sito di comparazione e scelta del
mutuo - ha rilevato che oltre il
3% delle richieste di mutuo arri-
va da over 60.
Questo I'identikit del richieden-
te toscano con più di 60 anni: il
muluo di cui necessita è pari a
130.000 euro (vale a dre rl 4LVo
del valore dell'immobilel, nel
52Vo dei casi preferisce il tasso
fisso, il finanziamenlo clureriì 13
lrrrri c I't:la rrrcrJia trl rnomenkl
della sr-rltoscriz.ionc Ò dr bll anni.
Sui motivi della richiesta di mu-
tuo la risposta non è univoca: evi-
dentementg per molti toscani
I'arrivo all'età pensionabile ga-
rantisce la disponibilità economi-
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