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Casa, primi segnali di ripresa
>Uno studio di Nomisma segnala la ripartenza >Aumenta la richiesta per le zone di pregio,
del mercato immobiliare sulla piazza veneziana ancora in difficoltà il comparto non residenziale

LA CASA

MESTRE Il mercato immobiliare
veneziano sta ripartendo. Una
ripresa non da partenza di For-
mula 1, ma un segnale che le co-
se stanno cambiando. A confer-
marlo è Io studio di Nomisma,
che nel suo osservatorio rende
noto come l'attenzione verso il
territorio sia ín lieve crescita.
Paragonando le vendite avvenu-
te nel primo semestre di que-
st'anno, rispetto al periodo del
2020. l'incremento è del 33%,
principalmente a "tirare" sono
le zone di pregio della città. A
trainare gli acquisti sono motivi
di investimento (cresciuti dal
19% al 24%) e di seconda casa
(dal 30% a134%). Diverso invece
il valore che riguarda chi com-
pra la prima casa in città, con un
calo che rispecchia l'andamen-
to demografico, cioè dal 50% si è
passati al 42%.

IL CENTRO STORICO
Notizie non buone per chi cer-

ca casa in laguna anche dal pun-
to di vista dei prezzi, perché me-
diamente la crescita di prezzo è
dello 0.7% (in un delta che varia,
per le abitazioni ristrutturate,
tra 3800 e 6200 euro al metro
quadro), accompagnata da un
calo degli sconti e da un iter che
dura circa sette mesi. Per quel
che riguarda il mercato dell'af-
fitto, i canoni evidenziano una
flessione per il quarto semestre
consecutivo (-0,8% su base se-
mestrale e -1,1% su base annua).
Le zone periferiche continuano
a registrare ribassi consistenti
dei canoni di locazione,.mentre
le aree di pregio, sostenute da
un mercato più dinamico, se-
gnano una variazione positiva
(+0,9% a livello semestrale e
+3% su base annua). Discorso
analogo perla terraferma, dove
l'acquisto è preferito all'affitto
(54% contro il 46%) e anche i
prezzi aumentano (+0,7% nel ca-
so di acquisto, +1,1% gli affitti).
Segnali di debolezza riguarda-
no il comparto non residenziale
sia per quel che riguarda Vene-
zia, che la sua terraferma. I prez-
zi in media calano attorno alll%

con un crollo nel centro di Me-
stre del 3%, mentre i rendimenti
lordi da locazione variano tra il
4% di Venezia e il 5,8% dell'en-
troterra.

LE CATEGORIE
Ad analizzare i numeri è Giu-

liano Marchi, presidente di Con-
fedilizia: «Questa leggera ripre-
sa dipende dal fatto che sono
stati introdotti bonus, per cui
per un proprietario - normal-
mente quando si acquista poi si
ristruttura - sapere di acquista-
re e ristrutturare con costo limi-
tato può esser decisivo ai fini
della. trattativa». Per quanto
concerne invece il non residen-
ziale, in calo. Marchi è chiaro: «i
valori degli immobili sono colle-
gati alla redditività degli stessi.
quindi nel settore diverso
dall'abitativo risentiamo del Co-
vid. Bisogna trovare un sistema
per far in modo che queste loca-
zioni, non abitative, vengano in-
coraggiate con azioni come l'ap-
plicazione della cedolare secca
anche per uso diverso dall'abita-
tivo». L'esponente della catego-
ria continua: «Se possiamo par-
lare di filosofia generale, dicia-
mo che se vanno bene i proprie-
tari vanno bene gli inquilini.
Una minore tassazione negli im-
mobili, significa favorire anche
la possibilità di locare a canone
più basso. Il patrimonio immo-
biliare ha un valore. da quel va-
lore deve esser ricavata una ren-
dita anche minima, se rispar-
mio sulle tasse, posso locare a
un prezzo più basso».
A suffragio della propria tesi

Marchi riporta la convergenza
di associazioni di categoria dei
commercianti e dei proprietari:
«Se vincono i tassatori perdia-
mo tutti, perché abbiamo visto
che laddove si ferma il mercato
immobiliare si ferma l'econo-
mia nazionale. Se vogliamo fer-
mare tutto, allora basta che i tas-
satori partano con la riforma
delle rendite catastali. Così fa-
cendo andremmo ancora di più
a frenare questa ripresa, pensia-
mo agli effetti devastanti sugli
immobili commerciali».
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CASA Segnali di ripresa in base a uno studio di Nomisma per il mercato immobiliare in città

CONFEDILIZIA
Giuliano Marchi: «Cedolare secca
anche per le locazioni commerciali,
se si abbatte a tassazione
si può affittare a prezzo più basso»
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