
L’Abi:a ottobreunincrementodel2,7%.AllarmeBce:le famigliepovererischianoildefault.Il faro sullebollette

I tassisuimutuiaimassimida7anni
ec’èlastangatinasulcontocorrente
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L’ inflazionee lebol-

lette salatissime.
Ma apesaresui bi-
lanci dellefamiglie

c’è anche la rata del mutuo
che,conirialzideitassi Bce,di-
venta semprepiù pesante.Il
rapportomensiledell’Abievi-

denzia unacrescitadeitassiap-

plicati ainuovi mutui di mez-

zo puntoal 2,73%medio,ad
ottobre.Il livello è tornatocosì
al 2015,con incrementi co-

munque inferiori ai rialzi Bce.

Inoltre lascelta,molto diffusa
negli scorsianni,di stipulare
quasisolofinanziamentiatas-

so fissodovrebbefaredapara-

cadute perle famiglie.Perilvi-

cedirettore generale dell’Abi
Gianfranco Torriero «negli
scorsi4-5 anni,l’ 80%deinuo-

vi mutuieraatassofisso»eper
questononcisiattendeunim-
portante aumentodelle soffe-
renze neiprossimimesi.

Intanto nella lunga catena
di aumentidi questimesifa la
suacomparsaancheunanuo-

va voce: secondoBankitalia

nel2021i costidi gestionedei
conti correnti sono saliti di
3,80 euroa quota 94,7euro.
Ciò è dovuto principalmente
alle speseper l’emissionee la
gestionedelle carte di paga-

mento ei canonibase.Il rialzo
inoltre, spiegal’indagine an-

nuale diBankitalia, hacolpito
anchei contionline, che han-

no vistounagrandediffusione
durantelapandemia,anchese
restanoancoramolto piùcon-

venienti: 24,3 euro(2,8 euro
inpiùdell’annoprecedente).

Sui conti delle famiglie ha
accesounfaroanchelaBce,ri-
chiamando però l’attenzione
sulrischio defaultperquellea
basso reddito in Eurozona.
«Dall’inizio del2022,le fami-
glie dell’areadell’euro hanno
subito il maggiore aumento
deiprezzialconsumodegliul-
timi decennieil primo aumen-

to dei tassidiinteressein oltre
dieci anni» analizzalaBce in
un’anticipazionedelsuoRap-
porto sullastabilità finanzia-

ria inuscitaoggi.L’istitutocen-

trale avvertecheloshockener-

getico, assiemealle rate dei
mutui più costose,potrebbe
portare«asituazioni di stress
finanziario,inclusidefault sul
pagamentodei debiti» per il
20% di famiglie più povere
nell’areaeuro,chespendono

unaquotadi redditoelevata
permutuie bollette. Il boom
deiprezzivienedefinitounpo-

tenziale rischio «sistemico».
Conunappelloadaiuti mirati
aibassiredditi, ora cheEuro-
stat certificaunabruscafrena-

ta delPilnelterzotrimestre,a
+0,2%da+0,8%deitre mesi
precedenti,a cui molti osser-
vatori siaspettanoseguauna
recessione.

La Bcenon nominai Paesi

più arischio.Mafa capireche
sono quelli con una quota
maggioredi prestiti concessi
allefascepiùbassedireddito.
Equelli dovec’èunelevatoin-

debitamento delle famiglie
sui mutui a tasso variabile,
più espostial rialzo. L’invito
ai governi è quindi a fornire
sostegnimirati alle famiglie
menoabbienti.

A beneficiaredel rialzo dei
tassie dell’inflazioneè il Btp
Italia in emissionein questi
giorni elegatoal caro- vita nel
nostroPaese.Il nuovo bond,
conduratadi 6anni,cedolami-

nima reale annuagarantita
dell’1,6%(il valore definitivo
si saprà alla fine del colloca-

mento) e bonus fedeltà dello

0,8%,neiprimi duegiorni di
sottoscrizioneharaccoltoordi-

ni per5,42miliardi. «L’ipotesi
èchepossagenerareun rendi-
mento annuolordo minimo
garantito nell’intorno del
1,6%-1,8% cui aggiungerela

rivalutazione dell’inflazione
diun8,6%seil datodell infla-

zione resteràa unannosuque-

sto livello»spiegaNicola Mai-
no, Chief InvestmentOfficer
diValoriAm.—
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I TASSIDI RIFERIMENTODELLA BCE
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