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Sei qui: Pistoia  Mutui agevolati per gli under 40: Fondazione e Caripit firmano un accordo innovativo

Ivano Paci ( a sinistra) e Alessio Colomeiciuc
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Mutui agevolati per gli under 40:
Fondazione e Caripit firmano un accordo
innovativo

di Michele Galardini

PISTOIA – Un’operazione che, secondo i presidenti dei due soggetti promotori, non ha eguali in Italia quella
presentata stamane nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e rivolta agli under 40
che vogliono acquistare casa attraverso la stipula di un mutuo con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia.

Il progetto “Easy home” si compone di due interventi a favore dei giovani, coppie o singoli, residenti nella provincia
pistoiese che abbiano un reddito complessivo, rilevato dal’indicatore Isee, non superiore ai 35mila euro e che non
siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione ereditaria e che siano in
uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il primo intervento viene messo in campo dalla Fondazione, come ha
spiegato il presidente Ivano Paci: “Interveniamo in modo consistente sugli interessi per i primi cinque anni di
ammortamento del mutuo. Ci assumiamo il peso degli interessi che eccedano l’1,50% fino ad un massimo del
6,50%: i tassi che superano questa soglia tornano a carico del mutuatario. Abbiamo preferito intervenire in modo
massiccio per i primi anni piuttosto che in modo molto leggero per tutta la durata del mutuo perché in questo
periodo, dove preponderante è il peso degli interessi, si può consolidare un progetto di vita e dare maggiore
sicurezza anche lavorativa per affrontare le rate successive”. A completare il progetto, l’intervento della Caripit che,
invece, metterà a disposizione un plafond da 4 milioni di euro per la concessione di mutui fino a 100mila euro fino
ad un massimo dell’80% della copertura totale del mutuo. “La convenzione incide indirettamente su uno degli
aspetti più gravi della lunga recessione che ci vede protagonisti – ha detto il presidente Alessio Colomeiciuc –
ovvero il blocco completo del mercato immobiliare. Non solo la nuova edificazione ma anche il crollo delle
quotazioni sul già edificato hanno provocato segnali di allarme nella cittadinanza che noi abbiamo raccolto con
questa iniziativa che va in controtendenza, rispetto ad una situazione di mercato che rischia di diventare
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angosciante”.  

Per ottenere gli sgravi sugli interessi il beneficiario dovrà presentare alla Fondazione una richiesta di rimborso
unendo le quietanze emesse dalla banca per tutte le rate scadute e pagate nel periodo di riferimento e l’accordo
avrà effetto per i mutui erogati fino al 30 giugno 2015.

Questa partnership fra Banca e Fondazione non andrà ad interessare l’acquisto di case di lusso ma abitazioni di
superficie calpestabile inferiore ai 90 mq che dovrebbero rientrare nelle possibilità economiche di singoli o coppie
che dovranno dimostrare di avere un contratto lavorativo, anche atipico cioè di assunzione a tempo determinato da
più di 6 mesi con una durata residua di almeno 4 mesi dalla stipula del mutuo; il beneficiario dovrà inoltre
dimostrare di aver lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. “Nel caso in cui il contraente sia un lavoratore
atipico – ha spiegato il direttore Caripit Stefano Visone – viene assistito da una polizza assicurativa, che non
comporta oneri aggiuntivi, e che riconosce alla banca il pagamento di un indennizzo in caso di perdita dell’impiego.
Viene così azzerato il debito residuo a carico del mutuatario”.  

“Pensiamo – ha concluso Colomeiciuc – che questo progetto possa avere una forza espansiva che possa essere
accolta anche al di fuori del territorio provinciale. Noi cercheremo di portarlo, come Caripit, sia a Lucca che a Massa
Carrara, poi tutti i benintenzionati possono riproporlo sui rispettivi territori. Certo ci vuole una Fondazione come
quella della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che dimostra sensibilità intelligenza e disponibilità  per
sperimentare cose nuove”. 
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