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Acquisti e mutui, dal ko al rimbalzo

Notariato. Nell'anno del Covid un calo complessivo dell'8% per compravendite e prestiti. Parziale recupero nel secondo semestre
dopo il crollo nel primo. In rialzo i prezzi presso le imprese. Sei transazioni su 10 sono avvenute grazie alle agevolazioni prima casa

Laura Cavestri

n'abitazione su cinque, in
Italia, è acquistata in
Lombardia. Sei compra-
vendite su dieci avvengo-
no utilizzando le agevola-

zioni per l'acquisto della prima casa.
Tuttavia, 11 2020 - soprattutto il pri-
mo semestre di lockdown - resta
l'anno della battuta d'arresto nei pas-
saggi di proprietà di case, fabbricati e
terreni, pari a -8,2% rispetto al 2019
(dagli1,12 milioni del 2019 a1,035 mi-
lioni dell'anno scorso). È l'ultima fo-
tografia che emerge dal nuovo rap-
porto dati statistici notarili relativo
alle compravendite di beni immobili
e mutui nel 2020.

Fabbricati e abitazioni
Nello specifico, il settore dei fabbri-
cati (uffici, abitazioni e pertinenze,
immobili a uso commerciale, ecc.) re-
gistra un calo del 7,8% delle compra-
vendite. Confrontando il primo se-
mestre 2020 con lo stesso periodo del
2019, il calo è stato de112,7%, contrap-
posto al secondo semestre 2020 nel
quale si è registrato un aumento del
6,5% rispetto allo stesso periodo del
2o19.G11 immobili abitativi oggetto di
compravendite complessivamente
nel 2020 sono stati 511.431 (pari a-
7,2% rispetto al 2019).

L'andamento per Regione
La regione nella quale sono stati
scambiati più immobili rimane la
Lombardia, con i119,3% degli immo-
bili scambiati sull'intero territorio

+17,3%
SURROGHE
È l'aumento registrato nel 2020
rispetto al 2019. Anche se il secon-
do semestre ha visto una frenata

nazionale, con un aumento nel se-
condo semestre del +42,6% rispetto al

primo. In pratica, i su 5. Seguita dal
Veneto con il +9,5% e dal Piemonte
con il 9,3%. La regione che nel secon-
do semestre 2020 ha fatto registrare
il maggiore aumento, pari al +73,1%
rispetto al I semestre, è l'Umbria. La
fascia d'età in cui viene effettuato un
maggior acquisto di fabbricati si con-
ferma quella tra 18-35 anni, con una
percentuale nell'intero 2020 pari al
27,5% (dato in aumento rispetto al
26,8% registrato nel 2019). Sono so-
prattutto acquisti per i figli o lavora-
tori, coppie, giovani famiglie alla pri-
ma richiesta di mutuo.

Le agevolazioni fiscali e i prezzi
L'agevolazione prima casa da privati
e imprese, pur con una riduzione del
mercato immobiliare, continua, in-
fatti, - spiega il Notariato - a rappre-
sentare 1160% del totale degli acqui-
sti fatti dagli italiani. Tuttavia, nono-
stante le difficoltà. il prezzo medio di
scambio delle case nel 2020 è stato in
crescita pari a 151.382 euro rispetto
ai141.921euro del 2019. In calo inve-
ce gli altri fabbricati e i terreni.
A tenere alti i valori di acquisto so-

no soprattutto le costruzioni nuovi.
Se il valore mediano del residenziale
acquistato da privato con agevolazio-
ne prima casa è calato i dai n6milaeu-
ro del I semestre 2020 ai nomila del
periodo luglio-dicembre 2020, è cre-
sciuto, nello stesso arco di tempo,
quello di acquisto da imprese, da
2oomila a 212.000 euro. I133,8% degli
immobili acquistati da imprese con le
agevolazioni prima casa ha un valore
tra i loomila e i 2oomila euro e 1131,4%
ha un valore compreso tra i 2oomila
e i 3oomila euro, laddove oltre il
4o%degli immobili acquistati da un
privato con la stessa agevolazione
non arriva a 6 cifre.

«Il rapporto - ha spiegato il consi-
gliere nazionale del Notariato, Giulio
Biino - fotografa un Paese con centri
abitati anche molto piccoli, il cui pa-
trimonio immobiliare, molto diffuso
sul territorio, presenta un valore me-
dio piuttosto basso: nelle compra-
vendite tra privati quasi 11 43% degli
immobili ha un valore inferiore ai
ioomila euro».

Mutui in calo
Nei primi sei mesi dell'anno 2020,
causa lockdown, si è dato corso solo
alle operazioni indifferibili e urgenti,
con un calo del 17% circa dei mutui
concessi rispetto al 2019 e un saldo di
fine anno pari a -8 per cento. Invaria-
to il valore medio erogato (poco so-
pra i 17omila euro). I133,2% dei mutui
ha avuto un valore tra so e ioomila,
1130,9% tra ioomila e 150mila euro.
Nel 2020 anche le surroghe sono au-
mentate del 17,3% rispetto al 2019,
anche se nel II semestre sono calate
del 6,3% rispetto al primo.
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Bergamo. I dati mostrano che il 20% delle compravendite in Italia avviene nelle città della Lombardia
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PORTA VENEZIA, MILANO • SU RICHIESTA
785 rrg 1170 m' terrazze 1 3 saloni 1 5 stanze da letto 1 6 bagni
02 9475 9020 I NisIdenstale@AavtlIs.lt

GREVE IN CHIANTI, FIRENZE • €795.000
390 m'116 ha terreno 3 saloni I 4 stanze da letto I 3 bagni

• 0577 742 960 I relidonstale,savIlls.lt

GOLFO DELLA 'PORTO ROTONDO • 690i
160m' I 27 m" terrazzi 1 l salane I 3 stanze da letto 1 3 bagni
07/9 34070 I N414140116~s4vIlls.ft
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VIA AURELIA, ROMA • E 2.670.000
219  157 rri' terrazze I 2 saloni 14 stanze da letto 14 bagni
06 6830 9455 I residenziale
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CAMPO V4094ANN„ VENEZIA • €1.300.000
350 rn€120 tn" terrazza l 2 salon, I 6 stanze da letto I 9 bagni
041 005 367 I re9Idegulale@savIlls.It
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CAMOGLI • € 2..500.000
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PIAZZA ARMERINA, ENNA • € 1.800.000
1330 m: I il ha terreno 1 5 saloni 110 stanze da Ietto 110 bRgni..

091 574 52 09 1 residenzIale,esavilli.it

Con i 10 uffici associati presenti in Italia e gli oltre 600 uffici diretti
distribuiti in tutto iI mondo, Savills è orgogliosa di offrire ai propri
clienti una gamma completa di servizi specialistici nel settore
immobiliare. Che si tratti di vendere una proprietà, acquistare o
affittare un immobile, non esitare a contattarci e i nostri esperti
saranno a tua disposizione per individuare la soluzione ideale per te.

Savills, the world's property expert

LHLNA

savills
t. soo 44 lo ao savills.it
~

MILANO • ROMA • VENEZIA • PALERMO • S. MARGHERITA LIGURE • PORTO CERVO • COMO • CASTELLINA IN CHIANTI • UMBERTIDE
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