
Con il consolidamento debiti i mutui 

da due diventano uno: ecco come fare
Una soluzione che 

si rivolge a chi ha 

più debiti aperti con 

più banche e che 

serve a evitare il 

sovraindebitamento

T
wo is megl che one, so-
steneva un giovanissi-
mo Stefano Accorsi in 

uno spot di qualche anno 
fa. Certo, risponderemmo 
noi, ma dipende da cosa: ad 
esempio, avere due mutui da 
pagare è un bel grattacapo 
che può avere risvolti anche 
pesanti sullo stato delle no-
stre finanze.
Esiste, tuttavia, uno strumen-
to a cui può ricorrere chi ha 
due o più mutui a carico ed è 
il “consolidamento dei debi-
ti”, che permette di alleggeri-
re in parte le pendenze con le 
banche creditrici, rendendole 
più sopportabili.
Si rivolge a tutti coloro che a 
causa di scelte avventate o 
per una serie di condizioni 
sopraggiunte con gli anni, si 
ritrovano con due o più mutui 
aperti: il mutuo per acquista-
re la casa, quello per ristrut-
turarla, il prestito da ripagare 
per l’acquisto dell’auto nuo-
va, quello per il dentista… Se 
le rate del mutuo e i prestiti in 
essere incidono in maniera si-
gnificativa sul bilancio fami-
liare, allora il consolidamento 
debiti può essere la soluzione 
giusta. Il mutuo per consoli-
damento debiti è la soluzio-
ne migliore per evitare il so-
vraindebitamento di famiglie 
ed aziende che nel corso degli 
anni hanno accumulato pre-
stiti, spesso con diversi istituti 
di credito, con differenti tassi 
di interesse, a volte molto ele-
vati, e con scadenze rateali 
disseminate in diversi giorni 
del mese.
Di cosa si tratta? Il consoli-
damento debiti è un mutuo 
di liquidità che permette di 

chiudere tutti i debiti in corso 
e accendere un unico debito 
pagando a un solo istituto di 
credito un’unica rata mensi-
le, che dilazionata in più anni, 
consente di avere un impegno 
finanziario più sostenibile.
Ma non è tutto: grazie al con-
solidamento debiti è anche 
possibile ottenere della liqui-

dità aggiuntiva, ad esempio 
per terminare gli ultimi lavori 
di sistemazione dell’apparta-
mento, per rinnovare l’arre-
damento, acquistare il garage 
vicino casa o per qualsiasi al-
tro acquisto ed esigenza im-
provvisa.
Il consolidamento deve esse-
re richiesto a un’unica banca, 

che si occuperà di ridefini-
re le condizioni contrattuali 
delle due pendenze. Con il 
consolidamento dei debiti i 
due mutui si estinguono e la 
loro unione dà vita a un solo 
finanziamento. Il piano di ri-
entro prevederà una sola rata 
di importo minore rispetto 
alla somma delle rate mensi-

li dei due mutui e il piano di 
ammortamento sarà prolun-
gato di qualche anno. Potreb-
bero essere applicati tassi di 
interesse leggermente supe-
riori, ma sicuramente meno 
onerosi per l’estinzione del 
debito. Come raccomandano 
gli esperti del settore, il con-
solidamento dei debiti è una 

procedura da attuare ogni 
qualvolta ci sia la probabilità 
di diventare inadempienti nei 
confronti di uno o più debiti.
Condizione indispensabile 
per ottenere questa tipologia 
di mutuo è la regolarità di tut-
ti i pagamenti delle rate di tut-
ti i prestiti passati e presenti.
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Ogni domenica

in edicola

con il vostro quotidiano

scoprite le migliori

proposte della

Vetrina immobiliare

della politica. Chiediamoci, allo-
ra, verso quale tipo di democra-
zia muovono la riforma costitu-
zionale e la nuova legge elettora-
le (Italicum) sostenute dal go-
verno Renzi. Semplificazione,
efficienza, velocità, riduzione
dei costi della politica, sono gli
obiettivi posti al loro centro.
Ammesso ma non scontato che
le riforme sul tappeto li realizzi-
no, tali obiettivi non sono però
dei fini politici primari, bensì
dei mezzi; e, poi, se essi diventa-
no l’unica misura della politica
rischiamo di aprire le porte a ti-
pi di regime politico che sono in
grado di realizzarli forse meglio
di quello democratico. Riporta-
re il discorso sulla rappresentan-
za è un buon modo per chiarire
un po’ le nostre idee sulla demo-
crazia. La rappresentanza è sta-
ta storicamente fondamentale
nei processi di democratizzazio-
ne dei regimi, una conquista do-
lorosa e figlia di lotte. Siamo
d’accordo: la rappresentanza è
il cuore della democrazia, è suo
tratto peculiare.

Caro Dellai, sul referendum
costituzionale lei opta “pur con
molte perplessità... per il Sì”.

so non saranno eletti in qualità
di senatori. Saranno eletti dagli
amministratori regionali e co-
munali e, impossibile non pen-
sarlo, su indicazione dei partiti,
proprio di quei partiti che lei
giustamente stigmatizza come
troppo slegati dalla società. I cit-
tadini saranno così privati di
uno strumento di rappresentan-
za, costituito da un Senato elet-
to direttamente. Per motivi sui
quali devo sorvolare, poco giova
al nostro problema aver presen-
te che in molte democrazie eu-
ropee le cose funzionano così.

2) La rilevanza politica del Se-
nato sarà piuttosto ridotta: i
suoi poteri diminuiranno note-
volmente, in particolare perché
privato del voto di fiducia/sfidu-
cia al governo, ma anche perché
limitato nelle competenze legi-
slative; di conseguenza, la rap-
presentanza senatoriale non sa-
rà solo indiretta ma anche “a
bassa portata”, visto il declassa-
mento politico dell’istituzione
che la accoglie.

3) Le occasioni di lavoro del
nuovo Senato, realisticamente,
si ridurranno ad una riunione al
mese o giù di lì, pur dovendo es-

re che, da una parte o dall’altra
la qualità del lavoro possa rise
tirne, e forse da entrambi
Di conseguenza, rischia di
re compromessa anche la qual
tà della rappresentanza a livell
territoriale, e non solo a Roma
il voto del cittadino per la
Regione o per il suo Comun
sulterà depotenziato, poich
personale politico-amministr
tivo che egli eleggerà dovrà
camenarsi, nel tempo e
energie, tra governo locale e
nato.

4) Le Regioni “ordinarie”
le quali i cittadini votano, co
riforma costituzionale perde
ranno buona parte delle
competenze. Vero è che
hanno competenze impropri
in concorrenza con quell
zionali. Ma resta il fatto
avremo un indebolimento
rappresentanza pure a livell
gionale, data la perdita di poter
e di autonomia delle Regioni
cui organismi diventerann
ch’essi “a bassa portata” (lasci
qui da parte il controverso
delle Regioni e delle Provinc
statuto speciale).

Questi sono solo alcuni
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