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A seguito del rialzo dei tassi d’interesse da parte degli istituti bancari, il governo è intervenuto 
per evitare che alcune famiglie possano contrarre difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo. 
 
La nuova legge di bilancio, infatti, introduce l’obbligo da parte delle banche di rinegoziare 
i contratti dei clienti passando dal tasso variabile a quello fisso. 
Oltre alla rinegoziazione del tasso d’interesse si può concordare con la pro-
pria banca un allungamento del piano di restituzione del prestito per un mas-
simo di 5 anni, a patto che la durata residua del mutuo non sia maggiore di 25 anni.  
 
Queste opportunità sono però vincolate al rispetto di tre requisiti: 
 1. L’importo del mutuo deve essere inferiore ai 200 mila euro. 
 2. Il reddito ISEE non deve essere superiore ai 35 mila euro. 
  3.    Non devono risultare ritardi nei pagamenti delle rate precedenti.

Va precisato che tutti i mutuatari (sia coloro che rientrano nei requisiti sopra indica-
ti sia coloro che sono fuori da questi parametri) posso comunque valutare l’opzione 
della surroga, attraverso la quale è possibile spostare il mutuo presso un altro istitu-
to bancario disposto a offrire condizioni migliori, senza il pagamento di oneri accessori. 
 
Molta attenzione va prestata ad una delle soluzioni presentate dagli isti-
tuti bancari, come il“mutuo variabile con cap”: con questa formula il tas-
so d’interesse oscilla in base all’andamento dell’Euribor (indice di riferimen-
to dei mutui a tasso variabile), che però non può superare una certa soglia (CAP).  
In questo modo, il mutuatario conosce fin da subito il tetto massimo delle rate da pagare. 
Lo svantaggio di questa soluzione è la possibilità di dover pagare uno spread particolar-
mente alto.
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