
IPOTESI

1) Rinegoziazione o
ricontrattazione
(si modifica il mutuo
esistente)

2) Mutuo di
surrogazione
(si chiude il vecchio
mutuo e se ne
accende uno nuovo
ma utilizzando la
ipoteca originaria)

3) Mutuo di
sostituzione
(si chiude il vecchio
mutuo e se ne
accende uno nuovo)

SI PUÒ 
MODIFICARE

• il tipo di tasso

• la misura del tasso

• la durata

• il tipo di tasso

• la misura del tasso

• la durata

• la banca 
(modifica obbligatoria)

• il tipo di tasso

• la misura del tasso

• la durata

• la somma mutuata,
anche in aumento

• la banca

NON SI PUÒ
MODIFICARE

• la somma 
mutuata in 
aumento 

• la banca

• la somma mutuata in 
aumento

COSTI

• commissioni bancarie:
NO

• imposta sostitutiva: NO

• detraibilità interessi: 
SÌ se spettante sul
mutuo originario

• atto notarile: del tutto
eventuale, e, nel caso,
con parcella molto
bassa

• commissioni bancarie:
NO

• imposta sostitutiva: NO

• detraibilità interessi: SÌ
se spettante sul mutuo
originario 

• atto notarile:
comprensivo del
nuovo mutuo (parcella
contenuta); sola
autentica della
dichiarazione di
surroga dell’ipoteca
(parcella molto bassa) 

• può doversi pagare
alla banca originaria
una penale di
estinzione, ridotta
come da citati accordi
con Abi

• può essere
NECESSARIO
cancellare la vecchia
ipoteca

• costi bancari per
l'accensione di nuovo
mutuo

• imposta sostitutiva: SÌ

• detraibilità interessi: SÌ
se spettante sul mutuo
originario, ma sempre
limitatamente
all’importo residuo del
mutuo originario, oltre
spese assimilate.

• atto notarile:
NECESSARIO, con
parcella pari a quella di
una nuova pratica

Al fine di usufruire di condizioni finanziarie più favorevoli ed
eventualmente di ottenere anche liquidità per soddisfare so-
praggiunte necessità finanziarie, è anche possibile estinguere
il vecchio mutuo per accenderne uno nuovo presso la stessa o
un’altra banca (mutuo di sostituzione). 
In tale caso, occorrerà tener conto sia dei costi connessi con
l’anticipata estinzione, sia di quelli derivanti dall’accensione di
un nuovo contratto di finanziamento.

Si propone a fini esplicativi la seguente tabella riassuntiva del-
le diverse figure con le principali differenze.
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Il mutuatario può accordarsi
con una nuova banca per
avere un altro mutuo con
cui estinguere quello con la
banca originaria che non
può opporsi


