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INTRODUZIONE
Quasi ogni giorno i giornali titolano riguardo l’incremento,
registrato nei primi sei mesi del 2020, nel mercato dei
mutui con riferimento al comparto delle surroghe. Si
registra infatti che, secondo i recenti dati di Banca d’Italia,
le surroghe hanno raggiunto un volume di 4,6 miliardi di
euro, pari al 18,3% sul totale complessivo dei mutui erogati
alle famiglie. Un altro fatto di rilievo è il livello dei tassi dei
mutui che staziona, ormai da diverso tempo, nell’area di
minimo storico, e questo consente di poter conseguire
risparmi interessanti che, in tempi di crisi economica
aggravata dall’emergenza sanitaria, può rappresentare una
manna

dal

situazione

cielo

per

generale.

Il

le

famiglie

dato

è

già

quindi

spossate

dalla

inequivocabile:

cambiare istituto bancario oggi offre vantaggi per chi è
alle prese con il pagamento di un mutuo.
Come già successo in un recente passato, si prospetta
quindi una opportunità molto allettante, per chi ha un
mutuo in corso, per approfittare di questa situazione ed
ottenere risparmi che molto spesso superano i 30.000,00
euro (vedi anche gli esempi di seguito).
Ciò nonostante molti risparmiatori non conoscono ancora
questa possibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI
La Surroga è l'operazione mediante la quale si trasferisce il
proprio mutuo presso un’altra banca che offre condizioni
migliorative.
Attraverso

la

surroga

si

concretizza

la

cosiddetta

“portabilità del mutuo”. Già prevista dall'art. 1202 del codice
civile, è stata poi regolamentata con la Legge 40/2007
(Legge Bersani) e successivamente con la Legge 244/2007
(Finanziaria 2008), introduttive di numerose semplificazioni
procedurali e benefici ad esclusivo vantaggio dei mutuatari.
Se in passato il trasferimento richiedeva la cancellazione
della vecchia ipoteca e la conseguente iscrizione di una
nuova,

oggi

la

procedura

si

concretizza

mediante

l’aggiornamento dei registri immobiliari, con l’annotazione
del nome della banca subentrante a margine della vecchia
ipoteca. Altra nota positiva è l’introduzione delle norme che
decretano l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura

(quindi

trasferimento

nessun
del

costo

mutuo

tra

bancario
il

o

cliente

notarile)
e

la

nel

banca

subentrante.
In sintesi, grazie a questo nuovo quadro normativo, la
surroga consente il trasferimento del mutuo con procedura
semplificata e a costo zero.

VANTAGGI
Il principale vantaggio della surroga è la possibilità di
modificare

i

parametri

del

mutuo

rendendolo

più

economico.
E’ quindi possibile modificare:
-il tipo di tasso, potendo scegliere di passare da un tasso
variabile ad uno fisso o viceversa. In tal modo al mutuatario
è consentito di modificare la scelta fatta in sede di stipula;
-lo spread, scegliendone uno più economico ed abbattendo
così il tasso finale;
-la durata, accorciando il piano per ridurre il costo degli
interessi o allungandolo per rendere la rata più sostenibile.
Il nuovo mutuo proposto potrebbe inoltre prevedere minori
spese

(assicurazione,

spese

di

incasso

rata,

spese

di

gestione, etc.) rispetto al mutuo originario, permettendo
così un ulteriore risparmio. Riguardo alle spese assicurative
(quelle obbligatorie ossia la polizza incendio e scoppio), in
caso di surroga si procederà con rescissione del contratto e
richiesta di rimborso della quota del premio assicurativo
non

goduta

(Regolamento

n°

35

dell’Isvap

del

1°

dicembre2010 e successive disposizioni dell’ABF del 25
ottobre 2011).
In genere poi, al mutuo sono legate anche assicurazioni
(infortuni, malattia, vita o perdita impiego) che, pur essendo
facoltative, rappresentano per le banche delle garanzie
aggiuntive spesso determinanti ai fini della stipula, ma che

allo

stesso

tempo

rappresentano

per

noi

una

non

trascurabile voce di spesa nell’economia complessiva del
mutuo.
Anche per queste assicurazioni valgono le considerazioni
appena fatte in merito alla possibilità di richiedere il
rimborso della quota del premio non goduta.
E’ consuetudine che la banca subentrante proponga delle
coperture assicurative. Ai sensi del regolamento Isvap del 1°
luglio 2012 la polizza assicurativa proposta dalla

banca

erogante

non è obbligatoria, essendovi assoluta libertà di

ricercare

sul

mercato

le

compagnie

che

offrono

le

condizioni più convenienti e potendo in tal modo realizzare
un ulteriore risparmio.

LIMITAZIONI
La prima importante limitazione della surroga è che essa
può essere esercitata solo per un importo pari a quello del
capitale residuo.
Una

eventuale

richiesta

di

un

importo

aggiuntivo

di

finanziamento richiederebbe il ricorso alla “sostituzione”
che

non

gode

dei

vantaggi

previsti

dalla

normativa

anzidetta. Alcune banche consentono invece di fare una
operazione

di

surroga

più

liquidità

dove

gli

importi

surrogati sono soggetti al regime descritto, con gli annessi
vantaggi, mentre gli importi di liquidità sono soggetti al
regime e alle spese ordinarie.
La surroga può incontrare poi altre limitazioni di diverso
tipo. Limitazioni di tipo economiche legate ad esempio alla
situazione reddituale dei contraenti che, nel frattempo,
potrebbe essere peggiorata (o potrebbe essere considerata
dalla nuova banca non sufficiente in assenza di ulteriori
garanzie).

Una

limitazione

di

tipo

personale

potrebbe

essere invece l’età dei richiedenti nel caso in cui si volesse
richiedere un allungamento del piano di rimborso.
Un’altra limitazione è legata al fatto che nella surroga tutte
le parti devono intervenire, con le stesse posizioni ricoperte
nel mutuo originario, anche nel rapporto con la nuova
banca. Quindi non è possibile cambiare i garanti (alcune
banche consentono al limite di rimuoverli), i coobbligati, i
terzi datori di ipoteca ed ovviamente i mutuatari. Infine la
surroga può essere richiesta solo per mutui acquisto o
ristrutturazione.

PROCEDURA
Una volta avviata la pratica di surroga la banca prescelta
contatta la banca uscente per richiedere il conteggio
estintivo del mutuo. L’iter procedurale si svolge nella piena
collaborazione tra le due banche dove la banca uscente ha
il dovere di agevolare il trasferimento del mutuo.
La banca subentrante provvede ad estinguere il debito
residuo sostituendosi al creditore originario nella relazione
con la banca uscente.
Per quanto riguarda gli aspetti notarili, come detto in
precedenza, non è necessario cancellare l'ipoteca originaria
ma soltanto effettuare un cambio di attore annotando la
banca subentrante. Pertanto nei registri immobiliari la
surroga ed il nome del nuovo creditore saranno indicati con
semplice annotazione a margine della vecchia ipoteca.

VALUTAZIONE
Valutare una surroga vuol dire verificare con attenzione
molte variabili e quantificarne esattamente il valore in
modo

da

stimarne

correttamente

l’incidenza.

Occorre

pertanto:
-verificare le condizioni ed i costi del mutuo attuale. Il tasso
applicato, la durata residua del mutuo, gli interessi già
corrisposti e quelli ancora da corrispondere, il capitale
residuo da restituire;
-capire quali vantaggi si punta ad ottenere. Risparmio sugli
interessi,

rata

più

sostenibile,

riduzione

del

piano

di

rimborso, etc;
-fare valutazioni anche in merito alle spese accessorie.
L’assicurazione, le spese di incasso delle rate ed altri costi
presenti nel vostro mutuo vanno confrontati con quelli
della banca subentrante.
Tutto questo significa confrontare un buon numero di
offerte alternative per identificare quelle più vantaggiose
rispetto al mutuo in essere. Determinante in questa fase
potrebbe

essere

la

possibilità

di

beneficiare

della

consulenza e del supporto di un consulente finanziario
indipendente per approfondire i vari aspetti delle proposte
ed

effettuare

simulazioni

e

calcoli

di

confronto,

ma

soprattutto per essere da supporto nell’importante scelta
della tipologia di tasso (fisso o variabile) per la durata
residua del nostro mutuo. Questa scelta infatti richiede una
serie di considerazioni molto tecniche che affrontiamo
insieme nel seguito della guida.

CONSIDERAZIONI
Oltre all’evidente vantaggio di poter accedere ad uno
spread certamente molto più basso di quello in essere, la
surroga ci consente di scegliere anche la tipologia di tasso
per la durata residua del nostro mutuo. Prima di scegliere
tra

tasso

fisso

e

variabile

dovremo

fare

una

serie

di

importanti considerazioni.
E’ evidente che ci troviamo ad affrontare la scelta in un
periodo, ed un contesto, che si presenta come del tutto
eccezionale. Mai in passato i tassi hanno raggiunto livelli
così bassi e la situazione attuale rende difficile prevedere
quando la ripresa dell’economia sarà in grado di spingerli
nuovamente al rialzo. Ma, al di là di questo, la scelta tra i
due tassi non può prescindere dal risparmiatore e dalle sue
preferenze, dalla sua propensione al rischio, dalla tipologia
delle sue entrate, ed infine dalla lunghezza residua del
piano di ammortamento del mutuo.
In linea generale, il nostro bisogno di sicurezza ci fa
propendere verso un tasso fisso che, anche se mediamente
più alto, garantisce un rimborso costante anche tra qualche
anno,

quando

la

situazione

potrebbe

cominciare

a

cambiare per evolversi in una completamente differente. Il
tasso

variabile

decennali,

invece,

potrebbe

in

particolare

rappresentare

una

sui

mutui

vera

e

ultra

propria

scommessa dove il risparmiatore deve mettere in conto di
poter avere anche la peggio sostenendo costi ingenti
(soprattutto poi se i suoi redditi futuri non dovessero essere
più allineati all’incremento dei tassi).

Ecco spiegato quindi come attualmente circa il 58% dei
richiedenti sceglie di surrogare il vecchio mutuo adottando
un tasso fisso. E’ una scelta indiscutibilmente saggia, ma
non è detto che sia sempre la scelta più saggia in assoluto.
Infatti, al di là delle ragioni emotive, strettamente legate
alla nostra “ricerca della sicurezza”, bisogna fare anche
ragionamenti di tipo più tecnico, legate al particolare
funzionamento del piano di ammortamento e quindi alla
composizione delle rate.
Come è noto nel piano di ammortamento comunemente in
uso (quello “alla francese”) le rate sono costanti e gli
interessi

sono

calcolati

sul

capitale

residuo.

Questo

comporta una composizione delle rate con quote interessi
decrescenti (calcolate su un capitale residuo che decresce)
e quote capitali crescenti (calcolate sottraendo all’importo
della rata costante detta quota interessi).
E’

opportuno

allora

avere

bene

in

mente

questo

funzionamento in quanto la dinamica della composizione
delle rate rende più o meno rilevante l’incidenza del tasso,
e quindi più o meno determinante la scelta tra il tasso fisso
e quello variabile. E’ evidente come l’importanza di questa
scelta avrà un peso e degli effetti maggiori nella parte
iniziale del piano piuttosto che verso la fine, quando ormai
gran parte della quota interessi è stata già pagata. Il ricorso
ad opportune simulazioni diventa pertanto necessario per
valutare

l’effettivo

risparmio

dell’operazione di surroga.

e

la

reale

convenienza

A titolo esemplificativo qui di seguito riportiamo alcuni casi
che possono rendere meglio l’idea di questa ricerca del
risparmio

e

della

convenienza,

di

come

e

quando

si

manifestano e delle diverse possibilità che abbiamo.
Supponiamo di aver sottoscritto nel 2015 un mutuo di 30
anni

al

tasso

€200.000,00.

fisso
La

rata

del

2,60%

mensile

per

un

corrisposta

capitale
è

di

di

circa

€800,00. Surrogandolo alle condizioni attuali di mercato
potremmo aspirare ad ottenere un tasso fisso che si aggira
mediamente

intorno

al

1,35%.

Questo

significherebbe

pagare per i rimanenti 25 anni una rata di €692,00. Tirando
le somme si ottiene un risparmio sulla rata mensile di
€108,00 ed un risparmio complessivo di €31.853,00. Non
male come risparmio!
Immaginiamo adesso lo stesso mutuo ma stipulato nel
2018. Il risparmio in questo caso sarebbe di €119,00 a rata
per un risparmio complessivo di €39.265,00. E’ evidente
come il risparmio sia sempre più consistente nella fase
iniziale del piano, ed è facile immaginare come queste
somme possano divenire sempre più importanti per capitali
maggiori.
Ritorniamo all’esempio del mutuo stipulato nel 2015. Il
mutuatario,

ormai

abituato

a

sostenere

una

rata

di

€800,00, potrebbe invece preferire di abbreviare la durata
residua del piano. Ad esempio, riducendola di 4 anni può
ottenere un risparmio complessivo di €37.098,00 (contro i
€31.853,00 di prima) continuando a pagare la stessa rata.

Il

mutuatario,

che

invece

dovesse

ritrovarsi

in

una

situazione di difficoltà nel sostenimento della rata mensile,
potrebbe ricercare la sua convenienza nella possibilità di
ridurre ancora di più la rata mensile allungando un po’ il
piano. Ad esempio allungandolo di 5 anni riuscirebbe a
ridurre la rata a €595,00 e comunque porterebbe
un

risparmio

complessivo

a

casa

di €25.180,00.

Supponiamo adesso che questo mutuo del 2015 fosse stato
stipulato al tasso variabile. Probabilmente oggi ne saremmo
molto contenti. Infatti, per effetto dell’Euribor a zero (o
addirittura in negativo), ci troveremmo a pagare interessi
ad un tasso molto inferiore rispetto a quello pagato negli
scorsi anni. Supponiamo ad esempio un tasso che negli
ultimi tempi si è attestato mediamente intorno al 1,50% e
quindi

delle

rate

che

oggi

ammontano

a

€690,00.

Operando la surroga e passando ad un tasso fisso del 1,35%
non

otterremmo

un

grosso

vantaggio

economico,

risparmiando solo €13,00 sulla rata che, su una durata
residua di ancora 25 anni, vuol dire €3.500,00 circa. Il
vantaggio principale che però si otterrebbe in questa
operazione risiede proprio nel cambiamento del tasso
perché adottando un tasso fisso avremmo la possibilità di
bloccare queste condizioni per i prossimi 25 anni.

Consideriamo

ancora

lo

stesso

mutuo

trentennale

di

€200.000,00 ma immaginiamo che sia stato sottoscritto
nel 2000 al tasso fisso del 2,60% (anche se in realtà in
quegli anni i tassi erano molto più alti). La rata pagata è di
€800,00. Surrogando alle condizioni attuali di mercato il
risparmio sarebbe di €53,00 sulla rata e €5.533,00 sul
totale. Un risparmio molto ridotto rispetto a quello dei casi
visti

in

precedenza.

Questo

perché

il

piano

di

ammortamento è ormai in fase molto avanzata (residuo 10
anni) e, per il meccanismo descritto in precedenza, gran
parte degli interessi sono stati ormai già corrisposti con le
precedenti rate. Si stima infatti che, nel piano alla francese,
al raggiungimento del 60% della durata del piano la
somma degli interessi già corrisposti ammonta all’80%
circa degli interessi complessivamente dovuti.
Anche operazioni di modifica della lunghezza del piano
non avrebbero gran significato in quanto produrrebbero
effetti minimi, operando su rate che ormai sono costituite
principalmente da quote di rimborso del capitale.
Resta allora soltanto da valutare la convenienza nel caso di
tasso variabile (supponiamo ad esempio del 1,50%). Come
già successo in un esempio precedente, anche passando al
fisso non otterremmo un grosso vantaggio economico ma la
convenienza andrebbe invece ricercata nella possibilità di
bloccare le condizioni attuali ad un livello ritenuto ottimale.
Anche in questo caso però, facendo le dovute valutazioni, la
convenienza verrebbe meno. Infatti gli anni residui sono 10
e si prevede per i prossimi anni tassi ancora bassi.

Anche qualora dovessero inaspettatamente cominciare ad
aumentare tra qualche anno l’effetto sulle rate sarebbe
minimo, in quanto quest’ultime costituite prevalentemente
da quote di rimborso del capitale.
Detto

ciò,

a

completare

il

nostro

quadro

valutativo,

dobbiamo considerare anche le condizioni che rendono
conveniente il passaggio anche dal punto di vista della
banca subentrante.
Una di queste condizioni è sicuramente l’importo residuo
del debito, che se è molto inferiore a 100.000 euro risulta
essere poco conveniente per chi accetta di finanziare. In
generale un mutuo residuo di circa 70/80.000 euro può
essere una condizione ancora interessante.
Inoltre, il rapporto tra il valore dell’immobile e il debito
residuo non dovrebbe essere inferiore al 70%.
Infine,

e

non

meno

importante,

la

banca

surrogante

dovrebbe poter avere prova del fatto che l’emergenza
sanitaria in corso non abbia provocato grossi scossoni alla
capacità

economica

condizione
richiedente.

basilare

del
resta

nucleo
sempre

familiare.
la

Infatti

solvibilità

la
del

CONCLUSIONI
In

questa

breve

guida,

dopo

una

disamina

completa

dell'operazione, abbiamo preso ad analisi casi di evidente
vantaggio e casi in cui questo viene meno, ma ovviamente
tra i due estremi vi sono infiniti casi che vanno analizzati e
valutati attentamente facendo le opportune considerazioni
come visto in precedenza.
Diventa pertanto importante la possibilità di ricorrere al
supporto di un consulente finanziario indipendente il quale,
attraverso l’impiego di specifici software, può simulare le
diverse alternative offerte dal mercato ed indirizzare verso
quella più vantaggiosa e più vicina alle esigenze del
richiedente.
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