
 

 

E’ venuto il momento 

giusto per accendere un 

MUTUO  e realizzare il 

sogno di acquistare una 

casa? 

 La scelta del mutuo è 

molto importante e deve 

essere fatta in modo 

consapevole e 

ragionato. Ci sono 

alcune specifiche 

domande da porsi prima 

di prendere la decisione 

definitiva. Vediamo quali 

sono, così come indicato 

dalla guida della Banca 

d’Italia “Comprare casa 

– Il mutuo in parole 

semplici”. 

 

Il mutuo ipotecario 

 

Innanzitutto, è bene 

chiarire che il mutuo 

ipotecario è un 

finanziamento a medio 

lungo termine, che in 

genere dura da 5 a 30 

anni. Di solito il cliente 

riceve l’intera somma in 

un’unica soluzione e la 

rimborsa nel tempo con 

rate di importo costante 

o variabile. Serve per 

acquistare, costruire o 

ristrutturare un immobile, 

in particolare la casa di 

abitazione. E’ chiamato 

“ipotecario” perché il 

pagamento delle rate è 

garantito da un’ipoteca 

su un immobile. 

 

Le domande da porsi 

 

Posso ottenere un 

mutuo? 

 

Chiunque può richiedere 

un mutuo, purché possa 

dimostrare di essere in 

grado di restituire nel 

tempo la somma avuta 

in prestito. A tal fine, 

l’intermediario valuterà il 

merito creditizio del 

consumatore. 

 

Quanto posso chiedere? 

 

In generale, 

l’intermediario concede 

un importo sulla base del 

valore dell’immobile da 

acquistare, che non 

supera l’80% del valore 

dell’immobile stabilito in 

base alla perizia 

effettuata da un tecnico 

indipendente, nonché 

della valutazione del 

merito creditizio. 

 

A volte gli intermediari 

concedono mutui che 

vanno anche oltre l’80% 

del valore dell’immobile, 

ma in questi casi 

richiedono maggiori 

garanzie e spesso 

applicano condizioni 

meno favorevoli per il 

cliente. 

 

Quale rata mi posso 

permettere? 

 

Prima di chiedere il 

mutuo è opportuno 

valutare attentamente il 

proprio reddito 

(soprattutto in 

prospettiva) e 

determinare la propria 

disponibilità mensile una 

volta sottratte le spese 

ordinarie. E’ ragionevole 

che la rata non superi un 

terzo del proprio reddito 

disponibile, per poter far 

fronte alle spese correnti, 

a quelle impreviste e a 



possibili riduzioni di 

reddito causate, ad 

esempio, da malattia, 

infortunio, licenziamento. 

 

Quanto mi costa il 

mutuo? 

 

La principale 

componente del costo è 

costituita dagli interessi, 

che sono il compenso 

per il prestito erogato e 

dipendono anche dalla 

durata del mutuo. Agli 

interessi si aggiungono 

altri costi, tutti indicati nel 

Foglio contenente le 

Informazioni generali che 

illustra le caratteristiche 

principali del prodotto 

offerto; è disponibile 

presso l’intermediario e 

sul suo sito internet. Nella 

pianificazione delle 

spese si deve inoltre 

tenere conto delle spese 

notarili e delle imposte, 

da pagare una sola volta 

al momento della stipula 

del contratto di acquisto 

della casa. 

 

 

 

 

Quale durata mi 

conviene? 

 

La durata del mutuo, 

concordata tra cliente e 

intermediario e definita 

nel contratto, è uno degli 

elementi che determina 

l’importo della rata. La 

rata è formata dal 

capitale più gli interessi. 

 

A parità di importo del 

finanziamento e di tasso 

di interesse, quanto più 

breve è la durata, tanto 

più alte sono le rate, ma 

più basso è l’importo 

dovuto per gli interessi; 

quanto più lunga è la 

durata, tanto maggiore è 

l’importo dovuto per gli 

interessi ma più basse le 

rate. 

 

Ecco un esempio: 

 

Prendiamo un mutuo di 

importo pari a 150mila 

euro, con un tasso fisso 

del 2,1%. Se la durata è 

di 20 anni, la rata mensile 

è di 766 euro e gli 

interessi 

complessivamente 

pagati sono pari a 34mila 

euro. Se la durata è di 40 

anni, la rata mensile è più 

bassa (462 euro), ma gli 

interessi 

complessivamente 

pagati sono maggiori (72 

mila euro). 

 

 

Vediamo quali sono i 

finanziamenti più 

convenienti per questo 

AUTUNNO 2017. 

 

Mutuo acquisto prima 

casa 

Nell'ipotesi che si voglia 

acquistare una prima 

casa a Rimini del valore 

di 180mila euro e si 

accenda un mutuo di 

135mila euro a 25 anni, 

l'offerta più vantaggiosa 

è MutuoNow di Veneto 

Banca ora Intesa  S.Paolo  

con un taeg del 2,33% e 

una rata mensile di 

582,11 euro. 

Il miglior tasso variabile è 

quello proposto da 

Deutsche Bank con un 

tasso dello 0,96% e una 

rata mensile di 506,34 

euro. Destinatari del 

finanziamento sono le 

persone fisiche residenti 

in Italia da almeno 3 anni 

e di età non superiore a 

78 anni. 



Mutuo acquisto seconda 

casa 

Per chi vuol acquistare 

una seconda casa a 

Roma del valore di 

160mila euro e con un 

finanziamento di 110mila 

euro, il miglior mutuo è 

quello di Widiba. Offre, 

infatti, un taeg dell'1,11% 

e una rata mensile di 

500,99 euro. 

Se si vuol optare per un 

tasso fisso, la migliore 

offerta è quella di Intesa 

Sanpaolo e del suo 

Mutuo Domus Fisso con 

una rata mensile di 

546,22 euro e un taeg del 

2,23%. Conveniente 

anche l'offerta di 

Cariparma-Credit 

Agricole, che permette 

al cliente di pagare una 

quota di 552,31 euro. 

Articolo visto su 

I mutui più convenienti di 

settembre (Mutui online) 

 

 

 

 

 

 

 

Come capire 

quanto costa il 

mutuo                               

gli elementi da considerare 

Quando si acquista una 

casa e si deve 

accendere un mutuo, 

sono tanti i fattori da 

considerare con 

attenzione. E prima di 

prendere la decisione 

definitiva è bene capire 

con esattezza quanto 

costa il finanziamento. 

Ecco come fare secondo 

la guida della Banca 

d’Italia “Comprare casa 

– Il mutuo in parole 

semplici”. 

 

Per capire quanto costa 

il mutuo in totale, oltre al 

tasso di interesse vanno 

considerati anche altri 

elementi. 

 

Imposte e agevolazioni 

fiscali 

 

Se il mutuo è concesso 

da una banca, il cliente 

paga un’imposta pari al 

2% dell’ammontare 

complessivo, o allo 0,25% 

nel caso di acquisto della 

“prima casa”. L’imposta 

è trattenuta 

direttamente dalla 

banca, per cui la somma 

che il cliente riceve è 

inferiore all’importo 

concesso. 

 

Ci possono poi essere 

altre imposte legate 

all’iscrizione dell’ipoteca 

o ad altri adempimenti. 

Gli interessi pagati per un 

mutuo ipotecario per 

l’acquisto, la costruzione 

o la ristrutturazione 

dell’abitazione principale 

sono detraibili dall’Irpef. 

L’importo e le condizioni 

per la detrazione sono 

fissati dalla legge. 

 

Per approfondimenti: 

 

chiedere informazioni 

all’intermediario; 

consultare il sito 

dell’Agenzia delle 

Entrate; 

contattare il call center 

dell’Agenzia delle 

Entrate: 848.800.444. 

Altri costi 



 

Al tasso di interesse e alle 

imposte vanno aggiunti: 

 

le spese di istruttoria, che 

possono consistere sia in 

un importo fisso sia in una 

percentuale calcolata 

sull’ammontare del 

finanziamento; 

le spese di perizia, che 

possono essere richieste 

per la valutazione 

dell’immobile da 

ipotecare; 

le spese notarili per il 

contratto di mutuo e 

l’iscrizione dell’ipoteca 

nei registri immobiliari; 

il costo del premio di 

assicurazione a 

copertura di danni 

sull’immobile ed 

eventualmente dei rischi 

legati a eventi relativi alla 

vita del cliente che 

potrebbero impedirgli di 

rimborsare il prestito. Se 

l’intermediario chiede di 

stipulare un’assicurazione 

sulla vita che esso stesso 

offre, deve sottoporre al 

cliente almeno altri due 

preventivi di due 

differenti società 

assicurative non 

collegate 

all’intermediario stesso. E’ 

importante fare 

attenzione ai costi della 

polizza: quella proposta 

dall’intermediario 

potrebbe essere più 

costosa di altre offerte sul 

mercato. Se il cliente 

sceglie una polizza 

diversa da quelle offerte 

dall’intermediario, questi 

non può comunque 

modificare le condizioni 

della sua offerta di 

mutuo se la polizza 

assicurativa presentata 

dal cliente offre un livello 

di protezione equivalente 

a quella proposta 

dall’intermediario; 

gli interessi di mora, se si 

paga la rata in ritardo. In 

genere comportano una 

maggiorazione 

percentuale rispetto al 

tasso pattuito per il 

finanziamento e 

decorrono dal giorno 

della scadenza fino al 

pagamento della rata; 

la commissione annua di 

gestione della pratica, le 

spese per l’incasso della 

rata (l’elenco completo 

delle spese è nel Foglio 

contenente le 

Informazioni generali). 

Qualora si decida di 

ricorrere a un mediatore 

creditizio, è importante  

informarsi prima sul 

compenso richiesto, che 

potrebbe essere alto. 

 

Piano di ammortamento 

 

Il piano di 

ammortamento è il 

progetto di restituzione 

del debito: è importante 

esaminarlo con 

attenzione. 

 

Il piano stabilisce 

l’importo erogato, 

l’ammontare delle 

singole rate, la data 

entro la quale tutto il 

debito deve essere 

pagato, la periodicità 

delle singole rate (mese, 

trimestre, semestre), i 

criteri per determinare 

l’ammontare di ogni rata 

e il debito residuo. 

 

La rata è composta da 

due elementi: 

 

quota capitale, cioè 

l’importo del 

finanziamento restituito; 

quota interessi, cioè 

l’interesse maturato. 



Esistono diversi 

meccanismi di 

restituzione del 

finanziamento. In Italia, il 

piano di ammortamento 

più diffuso è il metodo 

cosiddetto “francese”: la 

rata di importo fisso è 

composta da una quota 

capitale crescente e da 

una quota interessi 

decrescente. 

 

All’inizio si pagano 

soprattutto interessi. 

Poiché gli interessi 

vengono applicati sul 

capitale residuo, a mano 

a mano che il capitale 

viene restituito 

l’ammontare degli 

interessi diminuisce e la 

quota capitale aumenta. 

 

La variazione della 

composizione della rata 

in quota capitale e 

quota interessi può 

incidere sulle detrazioni 

fiscali, il cui importo può 

quindi cambiare di anno 

in anno. In particolare, la 

quota detraibile è quella 

degli interessi, che nel 

tempo diminuisce. 

 

Una tabella di 

ammortamento 

esemplificativa è inclusa 

nel Prospetto Informativo 

Europeo Standardizzato – 

PIES per i mutui a tasso 

fisso per tutta la durata 

del contratto e per quelli 

che prevedono il 

rimborso differito degli 

interessi. 

 

In questi casi, una volta 

stipulato il contratto, si 

può ottenere 

gratuitamente dal 

finanziatore, in qualsiasi 

momento del rapporto, 

una versione aggiornata 

della tabella di 

ammortamento, che in 

ogni caso viene fornita 

almeno una volta l’anno. 

 

 

Un Esempio 

Consideriamo un prestito 

di 150.000 euro al tasso 

fisso del 2,1%, con un 

piano di ammortamento 

di 20 anni e con rate 

mensili. 

 

La rata da pagare sarà 

sempre di 766 euro ma, 

mentre nella prima rata 

la quota capitale è di 

503 euro e la quota 

interessi di 263 euro, 

nell’ultima la quota 

capitale sarà di 765 euro 

e la quota interessi di 1 

euro. 

 

 

 

Fondo garanzia mutui 

prima casa 2017, le 

condizioni per richiederlo 

Al fine di favorire 

l’accesso al credito da 

parte delle famiglie per 

l’acquisto e 

l’efficientamento 

energetico della casa di 

abitazione, la legge di 

Stabilità 2014 (legge 27 

dicembre 2013, n. 147, 

art. 1, comma 48, lett. c) 

ha istituito, presso il 

Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, il Fondo 

di garanzia per i mutui 

per la prima casa. 

Vediamo chi e come 

può farne richiesta. 

 

Il richiedente, alla data di 

presentazione della 

domanda di mutuo, non 

deve essere proprietario 

di altri immobili ad uso 

abitativo salvo quelli 

acquistati per 

successione mortis 

causa, anche in 

comunione con altri 



successori, e in uso a 

titolo gratuito a genitori o 

fratelli. 

 

L’immobile ad uso 

abitativo deve essere sito 

nel territorio nazionale, 

non deve rientrare nelle 

categorie catastali A1 

(abitazioni di tipo 

signorile), A8 (ville) e A9 

(castelli, palazzi di 

eminenti pregi artistici o 

storici) e non deve avere 

le caratteristiche di lusso 

indicate nel decreto del 

Ministero dei Lavori 

pubblici in data 2 agosto 

1969, n. 1072. 

 

Il mutuo ipotecario deve 

essere di importo non 

superiore a 250mila euro, 

concesso dalla banca o 

intermediario finanziario 

che ha aderito 

all’iniziativa in base al 

Protocollo di intesa 

sottoscritto l’8 ottobre 

2014 tra Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze e Abi. 

 

E’ previsto un tasso 

calmierato del 

finanziamento per le 

seguenti categorie: 

 

giovani coppie (dove 

almeno uno dei due 

componenti non abbia 

superato i 35 anni); 

nuclei familiari 

monogenitoriali con figli 

minori; 

giovani di età inferiore ai 

35 anni titolari di un 

rapporto di lavoro 

atipico; 

conduttori di alloggi di 

proprietà degli IACP, 

comunque denominati. 

La domanda di accesso 

al Fondo va presentata 

direttamente alla Banca 

o Intermediario 

finanziario aderente 

all’iniziativa cui si richiede 

il mutuo, utilizzando 

l’apposita modulistica 

per la richiesta di 

accesso al Fondo di 

garanzia per la prima 

casa. 

 

Le richieste potranno 

essere presentate solo 

dopo che la banca 

abbia assicurato 

l’operatività a favore 

della propria clientela 

(termine previsto in 30 

giorni lavorativi 

dall’adesione della 

banca al Fondo). 

L’elenco delle banche 

ad oggi aderenti, in 

continuo 

aggiornamento, è 

disponibile sul sito di Abi 

su quello di Consap. 
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