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…Il mutuo per 
l’acquisto della casa

Mutui a tasso fisso, variabile, misto,
variabile con cap, variabile con rata fissa

Mutui
casa
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Il mutuo a rata costante e tasso variabile
Altra forma di ammortamento del mutuo è quello a rata costante e tasso 

variabile. In questo caso la rata rimane costante per tutta la durata del mutuo, 
ma in funzione della variabilità del tasso e della conseguente diversa incidenza 
delle quote di capitale sulla rata, la durata effettiva dell’ammortamento potrà 
variare. Se il costo del denaro diminuisce, dunque, si riduce corrispondente-
mente la durata del mutuo, mentre se esso aumenta si allunga la durata del 
mutuo (in genere al massimo di 5 anni). Nel caso in cui la variazione del tasso 
sia tale da impedire che l’ammortamento del mutuo avvenga entro il limite di 
durata predetto, l’ammontare dell’ultima rata sarà comprensiva della quota 
di interessi e dell’intero capitale non ancora rimborsato.

Il prospetto Esis e lo schema contrattuale
Raccomandiamo, infine, di richiedere alle banche, nella fase di scelta del-

l’istituto, la consegna del prospetto Esis (Prospetto europeo standardizzato), 
che consente di confrontare le condizioni economiche offerte dalle varie ban-
che per lo stesso tipo di mutuo, nonché una copia del contratto che si andrà a 
stipulare, in tempo utile per potersi rendere ben conto di tutti gli impegni che 
il consumatore si assumerà con la firma del contratto stesso. 

Per saperne di più
• www.adiconsum.it (pagina Credito, Finanza e Poste)
• www.bancaditalia.it
• www.abi.it



Il mutuo: un impegno da non sottovalutare
Acquisire un mutuo per l’acquisto o la ri-

strutturazione della casa vuol dire assumere un 
impegno per una lunga durata che rappresenta 
spesso l’operazione finanziaria più importante 
della vita. Ecco perché occorre valutare bene la 
decisione, nella piena consapevolezza che l’accu-
mularsi di impegni finanziari non adeguatamente 
ponderati rispetto alle entrate potrebbe mettere 
in serie difficoltà la famiglia.

I tipi di tasso
Il tipo di tasso da applicare è senza dubbio uno degli elementi più importanti 

nella valutazione di un mutuo. Si tratta di stabilire se si vuole una rata periodica 
di importo fisso per tutta la durata del mutuo – tasso fisso – oppure che vari 
a seconda dell’andamento dei tassi del mercato finanziario – tasso variabile 
– oppure se si vuole un mutuo a tasso misto, oppure ancora il cosiddetto mutuo 
a tasso variabile con “cap” o il mutuo a tasso variabile con rata costante. 
Il sistema bancario offre numerose altre tipologie di prodotti, ma queste sono 
quelle maggiormente richieste.

Come seguire l’andamento del tasso
Attualmente i tassi applicabili ai mutui fondiari per l’acquisto della casa 

sono composti di due elementi: un parametro finanziario (collegato al costo 
della provvista tra le banche o al tasso di rifinanziamento principale fissato 
dalla Banca Centrale Europea) più una commissione, chiamata spread, che 
può essere considerata il guadagno della banca. Il parametro finanziario in 
genere è rappresentato, rispettivamente: 
• per i mutui a tasso variabile, dall’euribor a 1 mese (più basso), o a 3 mesi 

(più elevato del primo) o a 6 mesi (più elevato dei precedenti) oppure dal 
citato tasso di rifinanziamento Bce; 

• per i mutui a tasso fisso, dall’Irs (Interest Rate Swap), anch’esso a 5, 10, 
15, 20,25, 30 anni etc. (a seconda della durata del mutuo).

Questi parametri finanziari sono pubblicati tutti i giorni sui quotidiani, 
oltre che su internet, e pertanto ogni consumatore può seguire l’andamento 
del tasso del proprio mutuo. 

Come scegliere
Non c’è un metodo per stabilire a priori quali di queste forme sia la migliore, 

ma la scelta di una tipologia di mutuo in luogo di un’altra è legata a consi-
derazioni strettamente personali e ciò in quanto ogni scelta può presentare 
degli aspetti favorevoli ma anche delle controindicazioni. 

Il mutuo a tasso fisso
In generale sceglie il mutuo a tasso fisso:

• chi ritiene che il costo del denaro in futuro aumenterà, e pertanto, fis-
sando il tasso ad una determinata epoca, fa sì che la sua rata non vari per 
tutta la durata mutuo;

• chi non intende assumersi il rischio di dover pagare rate più elevate – in  
caso di aumento del costo del denaro – e per tale motivo è anche disposto 
a correre il rischio – nel caso contrario di diminuzione del costo del denaro 
– di non avere riduzioni della rata.

Il mutuo a tasso variabile
Chi sceglie il mutuo a tasso variabile evidentemente prevede che il costo 

del denaro possa scendere rispetto al momento della stipula, e confida nella 
conseguente riduzione dell’importo delle rate. È chiaro che, nell’ipotesi in 
cui il mutuatario sbagli le previsioni ed accadano eventi sui mercati finanziari 
che portino i tassi d’interesse a livelli elevati, le rate di ammortamento del 
mutuo aumenteranno ed il cliente si troverà a sborsare somme a volte anche 
consistenti. Tale rischio, in generale, è tanto maggiore quanto maggiore è 
la durata del mutuo.

Il mutuo a tasso misto
Anche il mutuo a tasso misto, valutandone bene 

i costi ed esaminando bene le specifiche clausole 
contrattuali, è meritevole di considerazione. Sostan-
zialmente consiste nel fissare, in sede di stipula, un 
tasso – variabile o fisso – stabilendo che esso potrà 
variare, da fisso a variabile o viceversa a seconda 
degli accordi intercorsi, a scelta del consumatore nel corso della durata del 
mutuo, a determinate scadenze periodiche, previa comunicazione da inviare 
alla banca con un certo anticipo. In tali ipotesi le specifiche clausole contrattuali 
stabiliscono anche quale sarà il parametro finanziario che verrà applicato (eu-
ribor o tasso Bce per il variabile e Irs per il tasso fisso) nel caso venga attivata 
l’opzione prescelta e quale lo spread, cosi che il consumatore avrà gli elementi 
per conoscere quale sarà la misura del tasso applicabile. 

Il mutuo a tasso variabile con cap
Il mutuo a tasso variabile con cap è un mutuo con tutte le caratteristiche 

di quello a tasso variabile, ma viene stabilito contrattualmente che qualora 
il tasso, per effetto dell’aumento del costo del denaro, dovesse superare una 
certa soglia prestabilita, si attesterà su tale limite e non potrà superarlo.

La flessibilità che caratterizza i mutui a tasso misto ed a variabile 
con cap comporta che il cliente, all’atto della stipula del contratto di 
mutuo, dovrà accettare delle condizioni di tasso più elevate rispetto a 
quelle usuali.

Più è lunga la durata del mutuo, minore è l’importo delle singole rate, 
maggiori sono gli interessi complessivi da pagare.


