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Dal calo estivo dei tassi IRS preferenza per i mutui a
tasso fisso
Nel corso della durata del mutuo la convenienza o meno della scelta tra fisso e variabile dipenderà
dall’andamento dell’Euribor
/ Stefano PIGNATELLI
Il parametro di indicizzazione per i mutui a tasso va-
riabile ha visto nel corso degli ultimi due anni l’Euri-
bor 3 mesi medio 2017 e 2018 fermo a -0,33%; nel corso
del  2019  il  parametro  trimestrale  a  livello  di  media
mensile è rimasto stabile a -0,31% fino a maggio, per
poi progressivamente scendere a ottobre a -0,41% gra-
zie anche al taglio del tasso sui depositi operato dalla
Bce a settembre.
Ben poca cosa rispetto a quanto avvenuto sui tassi Irs
(interest rate swap), parametro di riferimento per i mu-
tui a tasso fisso. Prendendo a riferimento la scadenza
20 anni, la più gettonata per i mutui a privati, l’Irs 20
anni medio nel 2017 è stato 1,41% e nel 2018 1,49%. Nel
corso del 2019 si è però assistito a un significativo ri-
basso  che è accelerato nei mesi estivi:  a gennaio la
media Irs 20 anni era 1,30%, ad aprile e maggio era a
cavallo dell’1% per poi scendere, sempre come media
mensile, ad agosto a 0,15% con un minimo a zero a me-
tà mese. Da allora ha iniziato a risalire (media settem-
bre 0,21%; media ottobre 0,33%; ultimo spot 0,53%; segui
tassi su www.aritma.eu).
La tendenza ribassista ha condotto a una preferenza
per la sottoscrizione di mutui a tasso fisso  nei mesi
scorsi: sul canale on line le preferenze della domanda
verso il tasso fisso passano dal 72% nel secondo trime-
stre all’83% del totale nel terzo trimestre. Sempre sul
canale on line, il  più rapido ad adattarsi alle mutate
condizioni di mercato, aumenta anche la domanda di
mutui per “surroga”. Per quanto riguarda il canale ban-
cario tradizionale, invece, sarà necessario attendere i
prossimi mesi per verificare gli eventuali impatti (dati
CRIF – centrale rischi finanziari).
Allo stesso tempo, migliora ulteriormente nel corso del
trimestre il livello dei migliori tassi di offerta sui mu-
tui per privati, in particolar modo con riferimento ai
mutui a tasso fisso. I migliori spread di offerta durante
il trimestre, pressoché stabili per i mutui a tasso varia-

bile, registrano per i mutui a tasso fisso una riduzione
di circa 10 punti base sul periodo (dati Bankitalia).
Sembra quindi che privati e famiglie abbiano colto –
con ottimo tempismo visto che nell’ultimo mese i tas-
si sono significativamente risaliti – l’opportunità of-
ferta dal calo del tasso fisso ai minimi storici.
Fissare la rata a tasso fisso è sicuramente penalizzan-
te nell’immediato (aumenta la rata) vista la differenza
esistente  tra  Euribor  3  mesi  (-0,40%)  e  Irs  20  anni
(0,50%); tale differenza si attenua se fosse presente un
floor zero sull’Euribor nel contratto di mutuo. Nel cor-
so della durata del mutuo la convenienza o meno della
scelta tra fisso e variabile dipenderà dall’andamento
dell’Euribor.
Siccome i tassi Irs non sono che una media opportuna-
mente capitalizzata dei tassi attesi sull’Euribor 3 mesi
(tassi forward), se i tassi effettivi Euribor saliranno più
delle attese presenti nel giorno di sottoscrizione del
mutuo a tasso fisso, allora tale scelta sarà quella giu-
sta. Ovviamente dipenderà dalla distribuzione tempo-
rale del rialzo: l’impatto sulle rate avrà peso maggiore
all’inizio, inferiore alla fine del periodo di ammorta-
mento.

Corretta valutazione con la curva dei tassi forward
Euribor 3 mesi

Per una corretta valutazione della scelta tra fisso e va-
riabile bisogna quindi avere a disposizione la curva dei
tassi forward Euribor 3 mesi e simulare, secondo pro-
pri scenari, l’impatto sulle rate. Attualmente la curva
delle attese per l’Euribor 3 mesi per i prossimi 20 anni
proietta  una risalita  dall’attuale -0,40% a -0,30% per
marzo 2021, -0,20% per fine 2022, zero per metà 2024,
0,50% per 2027 fino a sfiorare l’1% nel 2033 e poi scen-
dere a 0,90% nel 2039.
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http://www.aritma.eu/

