
Risparmi e mutui, ecco come difendersi
L'inflazione corre, lo spread si allarga e la Bce chiude l'ombrello protettivo sull'Italia. Gli accorgimenti per non farsi travolgere Servizi
Pasticcio superbonus, le banche annunciano: costrette a chiudere i rubinetti. Il rischio: c'è chi potrebbe restare a metà del guado alle pagine 3 e 5
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Le decisioni della Bce
e il crollo delle Borse
Da luglio finirà l'acquisto

dei titoli di debito pubblico
e saliranno i tassi di interesse

e Tassi
Subito dopo il blocco
degli acquisti di titoli partirà
la nuova fase di aumento
dei tassi di interesse.
Il 21 luglio sarà formalizzato
un rialzo di 25 centesimi
di punto e a settembre
ci saranno nuovi rialzi che
potrebbero essere superiori.

lO Via lo scudo
La Bce giovedì ha deciso
di porre termine all'acquisto
di titoli del debito pubblico
dei Paesi dell'eurozona
a partire dal primo luglio.
È la fine del programma App
(Asset Purchase Programme),
concluso e poi riavviato
dalla Bce guidata da Draghi.

© Venerdì nero
A un giorno di distanza
dalle decisioni della Bce,
le Borse europee hanno
reagito con un'inarrestabile
ondata di vendite. L'indice
paneuropeo Stoxx 600
venerdì ha perso il 2,7%
mandando in fumo
265 miliardi di euro.
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Conti deposito, oro, mutui col tetto
Ecco come tutelare i nostri risparmi
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di Antonio Troise
ROMA

Si salvi chi può. La Borsa che
crolla, i prezzi che volano, l'eu-
ro sotto pressione, i mutui che
schizzano all'insù. E poi le tante
incognite che si profilano
sull'orizzonte geopolitico inter-
nazionale. Insomma, dopo la
mossa della Bce sul tassi di inte-
resse, è ancora più grande l'in-
certezza sotto il cielo dell'eco-
nomia. Ma che cosa si può fare
per difendere i propri risparmi?
Ecco una mini-guida per difen-
dersi dalla nuova tempesta eco-
nomica.

MUTUI A TASSO FISSO
Chi ha già un mutuo e ha optato
per un tasso fisso non avrà gran-
di cambiamenti. Le condizioni
di finanziamento sono state
bloccate all'atto della sottoscri-
zione del contratto e un even-
tuale aumento dei tassi di inte-
resse non avrà alcun effetto. In
questo caso è meglio restare fer-
mi.
MUTUI A TASSO VARIABILE
Diversa la situazione per chi ha
sottoscritto mutui a tassi variabi-
li. Sono quelli che potrebbero
subire i maggiori danni perché
il tasso di riferimento (di solito
quello Euribor a tre mesi) è desti-
nato a salire velocemente nei
prossimi mesi. Molto probabil-
mente la cosa migliore è verifi-
care la possibilità di passare
con il meccanismo della surro-
ga a mutui a tasso fisso, per evi-
tare scossoni. Ma molto dipen-
de dalla condizioni contrattuali
e dalla presenza di eventuali pe-
nali.

CHI DEVE STIPULARE
Diverso il discorso per chi, inve-
ce, non avesse ancora sotto-
scritto un mutuo. Ovviamente,
rispetto alle condizioni di fine

SERENI

Chi ha già un mutuo
a tasso fisso
può dormire
sonni tranquilli:
la rata non salirà

Conti deposito, oro, mutui col tetto
Ecco come tutelare i nostri risparmi
Le strategie per resistere al rialzo dei tassi in arrivo e all'inflazione. Il mattone può rivelarsi un boomerang

La tempesta perfetta

Previsioni di Bankitalia
Variazioni annue In %

2021

6.2

2022

= Pii reale
•O• Inflazione

1,6

2023

1,8

2024

L'andamento dello spread
Cosi il differenziale di rendimento Btp-Bund
dall'inizio del 2021
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anno, anche per i tassi fissi le
condizioni sono diventate più
onerose. A questo occorre ag-
giungere i costi di accensione
dei contratti. Secondo l'ultima
rilevazione Bankitalia, la media
dei costi dei mutui si è ulterior-
mente rafforzata superando la
soglia del 2%. Quale formula
scegliere? Fra i tassi fissi e quel-
li variabili c'è anche unta terza
via, ovvero il tasso variabile con
Cap: consente di cogliere nel
breve periodo la convenienza
dei tassi variabili, fissando però
un tetto massimo oltre il quale
non si potrà salire.

INVESTIMENTO CASA
In tempi di crisi, il mattone con-
serva il suon fascino. Ma attenti
alle facili illusioni: Non è detto
che la rivalutazione dei prezzi
degli immobili sia in grado di co-
prire l'aumento dell'inflazione.
In caso contrario, infatti, l'inve-
stimento immobiliare può tra-
sformarsi in una perdita reale.
C'è anche un'altra variabile da
tenere in considerazione. Con i
tassi in aumento i mutui potreb-
bero essere meno convenienti,
con un'inevitabile battuta d'arre-

sto del mercato immobiliare e
un calo dei prezzi. In questo ca-
so, l'investimento immobiliare
potrebbe non essere in grado di
proteggere i nostri risparmi
dall'inflazione.
AZIONI E TITOLI PUBBLICI

Le prime avvisaglie già si sono
avvertie sull'andamento del Btp
decennale. Da quando la nostra
inflazione ha oltrepassato il livel-
lo di guardia dei 2% nel luglio
dell'anno scorso in soli 6 mesi è
salito dallo 0,5 al 2%. Ed è proba-
bile che quando la Bce smetterà
di acquistare quote del debito
pubblico, gli Stati dovranno ri-
toccare al rialzo i tassi per con-
vincenre gli investitori ad acqui-
stare titoli pubblici. Diverso il di-
scorso per chi ha investito in
azioni. La prima cosa da fare è
di evitare reazioni impulsive, di-
versificando il portafoglio ma,
soprattutto, evitando di seguire
le ondate di vendita speculati-
ve.

CONTI CORRENTI
Con l'aumento dell'inflazione,
lasciare i risparmi sui conti cor-
renti potrebbe trasformarsi in
una perdita reale. Che cosa fa-

GLI APPUNTAMENTI

Banche centrali,
settimana decisiva

La prossima sarà la
settimana delle Banche
centrali che dovranno
decidere sui tassi e come
difendersi dall'inflazione.
La Fed, che si riunisce
mercoledi 15 giugno,
potrebbe alzare
nuovamente i tassi cli 50
punti base. Giovedì sarà
poi la volta
dell'Inghilterra dove la
Bank of England
potrebbe alzare i tassi di
25 punti base per il
quinto mese consecutivo,
mentre venerdì si riunirà
la Bed, la Banca del
Giappone. In agenda
anche la riunione della
Banca centrale svizzera
(giovedì) che potrebbe a
sorpresa alzare i tassi.

re, allora? Gli istituti di credito
offrono strumenti alternativi, co-
me ad esempio il conto deposi-
to, con un capitale da vincolare
per un periodo di tempo presta-
bilito sul quale si percepiranno
interessi pre-determinati.

ORO E OPERE D'ARTE
In periodi di crisi, acquistano va-
lore i cosiddetti beni rifugio, a
cominciare dall'oro. I suoi rendi-
menti tendono a salire soprattut-
to quando i mercati sono nel pie-
no della tempesta nei periodi dl
incertezza economica o politi-
ca. Vi sono poi mercati attivi e
pieni di appassionati che posso-
no nascondere un elevato valo-
re economico: stiamo parlando
degli oggetti d'epoca, le opere
d'arte o altri beni con un elevato
valore economico.

RIPRODUZJONE WSERVATA.

IN FIBRILLAZIONE

Chi ha un mutuo
a tasso variabile
può chiedere
una surroga
Attenzione alle penali
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