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STAMPA NOTIZIA 23/02/2016

È pronto l’apparato normativo occorrente per dare il via alla stipula dei nuovi “prestiti vitalizi ipotecari ”. Il
2 marzo 2016 entrerà infatti in vigore il decreto del ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015, n.
226, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016, in attuazione dell’articolo 1, legge 2
aprile 2015, n. 44, con la quale viene tentata la rivitalizzazione di questa particolare forma di finanziamento
dedicata a soggetti anziani d’età, già normata dall’articolo 11-quaterdecies del Dl 203/2005, il quale non
aveva fatto buona prova di sé.
Cos’è il prestito vitalizio ipotecario
Il prestito vitalizio ipotecario è una particolare forma di finanziamento (importata dal mondo anglosassone,
ove è conosciuta con l’espressione reverse mortgage) concedibile ai soggetti che abbiano compiuto 60 anni
di età (non c’è un limite d’età massimo) e che offrano ipoteca su un immobile non gravato da altre iscrizioni
ipotecarie. Si tratta di un finanziamento strutturato appositamente per le esigenze finanziarie della
popolazione di età avanzata: all’anziano viene concesso un finanziamento a fronte dell’iscrizione di
un’ipoteca sulla casa di proprietà (che dunque l’anziano non è costretto a vendere, potendo continuare a
viverci serenamente) mentre la restituzione del capitale e degli interessi fa carico, in tutto o in parte, agli
eredi posteriormente al decesso del mutuatario.
La somma concedibile
L’entità della somma concedibile a mutuo varia sia in funzione del valore della casa concessa in ipoteca sia
dell’età del mutuatario: l’importo (che è compreso, in linea di massima, tra il 15 e il 50% del valore
dell’immobile) è tanto più elevato quanto più la casa vale e quanto più è avanzata l’età del mutuatario.
La caratteristica saliente del prestito vitalizio è dunque che il mutuatario, se vuole, non è obbligato a
rimborsare né il capitale né gli interessi (i quali possono essere convenuti sia a tasso fisso che a tasso
variabile): a soddisfare il credito della banca finanziatrice provvederanno infatti gli eredi; in mancanza del
rimborso da parte degli eredi, la banca potrà vendere l’immobile ipotecato e soddisfarsi sul ricavato.
Più precisamente, quando il mutuatario decede, i suoi eredi hanno la possibilità di saldare il debito entro 12
mesi e, in tal caso, ottengono il risultato di essere proprietari di un immobile sgravato dall’ipoteca che venne
iscritta a garanzia del prestito vitalizio. Se invece gli eredi non possono o non vogliono rimborsare il debito,
la banca può mettere l’immobile in vendita per un prezzo pari al suo valore di mercato; qualora, dopo un
anno di tentativi di vendita, l’immobile rimanga invenduto, il prezzo di vendita viene decurtato del 15%; e
così via, di 12 mesi in 12 mesi, fino a che l’immobile non trovi un acquirente.
Ovviamente, nel caso in cui la casa venga venduta dalla banca per un prezzo superiore all’ammontare del
debito da rimborsare alla banca stessa, la differenza viene corrisposta agli eredi del mutuatario defunto.
I costi
I costi del prestito vitalizio ipotecario sono analoghi a quelli di un “normale” mutuo: il costo della perizia
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circa il valore e la regolarità dell’immobile ipotecato; il costo dell’istruttoria bancaria; l’onorario notarile; il
costo degli interessi, qualora il mutuatario intenda assolverlo in proprio e non lasciarne il relativo carico ai
suoi eredi; e l’imposta sostitutiva.
Sotto quest’ultimo profilo, la nuova legge riconosce ai prestiti vitalizi la medesima disciplina agevolativa
prevista per le operazioni di credito a medio o lungo termine: cioè l’esenzione dalle imposte di bollo, di
registro e ipotecaria mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (con aliquota dello 0,25% da applicare
sul capitale erogato, se in garanzia è data la “prima casa”; oppure del 2% se in garanzia è data una abitazione
diversa).
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