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Calo netto negli ultimi IO anni: il settore vale il 30% del PiI

Immobili, perdita di valore
Confedilizia al governo:
necessario che gli incentivi
vengano resi stabili

ROMA

Servizi immobiliari e costruzioni val-
gono i130% del Pil e occupano 7,3 mi-
lioni di lavoratori tuttavia, nel perio-
do tra il 2011 e il 2020, in Italia, si re-
gistra una perdita nominale del valo-
re immobiliare totale di circa 634 mi-
liardi, pari a 1.137 miliardi di perdita
reale. È la fotografia scattata dal rap-
porto "La ricchezza immobiliare e il
suo ruolo per l'economia italiana",
presentato da Confedilizia e Aspesi.
Nel confronto con l'Ue l'Italia segue

un trend nettamente diverso. Analiz-
zando il periodo 2010-2019, la curva
dei prezzi nel nostro Paese cala netta-
mente a partire dal 2011, per poi sta-
bilizzarsi negli anni 2018-2019. Al
contrario, in Ue, tende a salire a parti-
re dal 2013, registrando un costante
aumento negli ultimi anni. Più nello
specifico per le abitazioni la perdita

Perdono
di valore
gli immobili
in Italia,
va meglio
altrove nell'Ue

nominale ammonta a 530 miliardi,
mentre quella reale a 980 miliardi.
Per gli altri immobili la perdita nomi-
nale è pari a 104 miliardi, quella reale
a 157 miliardi. La struttura di incenti-
vi nel settore dell'edilizia «dovrebbe
essere, a regime, non ai livelli del
110% e del 90%, ma stabile, con un li-
vello di detrazione ragionevole e un
sistema tale da consentire a tutti i sog-
getti e gli immobili di essere interes-
sati», ha dichiarato il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa,
che si è detto critico riguardo «la so-
stanziale eliminazione del superbo-
nus per le case unifamiliari e simili,
per le quali sono previsti sei mesi in
più e non un anno e mezzo.
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