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Il mutuo ristrutturazione viene di solito erogato fino a una certa percentuale del 
valore dell’immobile 

 
Quando la capienza fiscale è sufficiente ad accogliere la detrazione, ma 
non si dispone della liquidità per pagare gli interventi, si può valutare un 
finanziamento. Considerando tuttavia che, oltre alle “normali” 
condizioni reddituali e di età richieste al contribuente, il mutuo 
ristrutturazione – a seconda degli istituti – viene di solito erogato fino a 
una certa percentuale del valore dell’immobile. 
Per semplicità, prendiamo l’esempio di un 50enne, dipendente a tempo 
indeterminato, che intenda finanziare i lavori antisismici su una casa 
nelle Marche in zona 2: andrebbe sì a pagare le rate del mutuo, ma 
potrebbe anche scalare dall’Irpef una parte della spesa. Per un 
conveniente mutuo quinquennale di 50mila euro con tasso fisso a 
copertura dell’intera spesa edilizia, il contribuente dovrebbe restituire 
alla banca ogni anno circa 10.300 euro; mentre con la dichiarazione dei 
redditi successiva ai lavori si vedrebbe restituiti in forma di detrazione 
7mila o 8mila euro, a seconda del “salto” di classe di rischio (cui 
potrebbe aggiungersi la detrazione del 19% sugli interessi se si 
ristruttura l’immobile da adibire ad abitazione principale). Con 

finanziamento decennale, la rata scenderebbe a circa 5.400 euro e sarebbe inferiore allo “sconto” fiscale: ma per il 
primo anno di rimborso alla banca e dal settimo in poi, rata e detrazione non si incrocerebbero. 
E nel caso si volesse (e potesse) chiedere 100mila euro? Con mutuo quinquennale si restituirebbero alla banca circa 
20.850 euro l’anno, a fronte di un successivo bonus fiscale di 13.440 o 15.360 euro. Mentre se il finanziamento fosse 
decennale, le rate annue sarebbero pari a quasi 11.150 euro: anche qui, inferiori all’importo della detrazione ma da 
versare in dieci anni. 
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