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Il caro-mutui frena la casa
Superbonus ridotto, ma 10 milioni di famiglie in attesa

DI CARLO VALENTINI 

mmobili a zigzag. Acquisti
e prezzi giù durante la pan-
demia, ripresa nel post (for-
se favorita dalla paura

dell'inflazione), ora i primi se-
gnali di un'altra discesa e
quindi il prossimo anno il mer-
cato sarà tra lo stagnante e le
recessione. L'analisi e la previ-
sione è del Rapporto di fine an-
no dell'Osservatorio immobi-
liare di Nomisma:
«La sfida è ora quella di

contenere l'arretramento
nella fase avversa del
ciclo economico, per
poi riprendere il cam-
mino interrotto della
crescita non appena
il quadro si sarà fatto
meno fosco". I numeri
fotografano questa si-
tuazione: nel primo
semestre dell'anno le
compravendite di abi-
tazioni sono aumen-
tate del 10,1% (rispet-
to allo stesso periodo
dello scorso anno),
nel secondo semestre
il preconsuntivo è -8,9% (ri-
spetto al primo semestre). A
incidere è pure il rincaro dei
mutui. Le maggiori difficoltà
di ottenimento del credito ri-
ducono l'accessibilità al mer-
cato della casa e allargano la
forbice tra l'ampia fetta di do-
manda che necessita di un so-
stegno all'acquisto e quanti,
appartenenti alla fascia alta
in termini di disponibilità,
possono fare a meno del mu-
tuo. La faccenda è importante
poiché finora la metà delle
compravendite è finanziata
con mutuo. Inoltre c'è da regi-
strare che 7 acquisti su 10 be-
neficiano delle agevolazioni
prima casa e il 10,4% degli ac-
quisti riguardano nuove abita-
zioni, per il resto si tratta di
immobili già esistenti.
I prezzi sono ad encefalo-

gramma piatto. Nella me-
dia dei 13 maggiori mercati
nel secondo semestre del 2022
si è registrato un aumento del-
lo 0,5% per le abitazioni, a

fronte di una flessione dello
0,6% per gli uffici e di una so-
stanziale invarianza per i ne-
gozi (-0,1%). Mentre i canoni
degli affitti aumentano que-
st'anno del 2% «a conferma -
secondo Nomisma - della pres-
sione della componente di do-
manda che si ritrova esclusa
dal mercato dell'acquisto e di
quella già robusta di chi cerca
casa in affitto».
Le ristrutturazioni sono

in crescita, non solo per il Su-
perbonus, e riescono a dare os-
sigeno al mercato. Annota il
Rapporto: «Il parco edilizio ita-
liano è costituito per il 92% da
edifici residenziali in gran par-
te obsoleti sotto il profilo quali-
tativo ed energetico. Il 62,3%
del patrimonio abitativo e il
37,8% di quello destinato ad
altri usi ricade tra le classi
energetiche più basse. Negli
ultimi anni vi è stato un mi-
glioramento della prestazione
energetica delle abitazioni
che ha spostato sulle ristruttu-
razioni una parte del merca-
to».
A guidare le compraven-

dite è Milano, dove nel pri-
mo semestre 2022 se ne sono
registrare 15,600, +17,5% ri-
spetto al primo semestre
2021. Commenta Luca Don-
di, amministratore delegato
di Nomisma: «Nel secondo se-
mestre 2022 il mercato resi-
denziale milanese vede par-
zialmente attutito il trend di
crescita degli ultimi tre seme-
stri, pur restando campione
nazionale per intensità di cre-
scita. Per quanto riguarda le
previsioni, nel primo seme-
stre 2023 si ipotizza una sta-
zionarietà del numero di com-
pravendite e del livello dei
prezzi medi».
Lo stesso andamento

stop and go riguarda il mer-
cato immobiliare delle picco-
le-medie imprese: «Dopo il
trend limitatamente espansi-
vo prodottosi grazie alla pro-
spettiva di un possibile ritor-
no a fatturati pre-Covid», spie-
ga Dondi, «ora si registra
un'attenuazione della cresci-
ta, sia in termini di contratti

che di valori. Nel primo seme-
stre 2022 anche in questo set-
tore si erano registrati aumen-
ti a due cifre delle compraven-
dite ma ora c'è il freno tirato».

Il censimento
di Nomisma indi-

ca che nel 2021 l'in-
cidenza degli immo-
bili di nuova costru-
zione acquistati si è
attestata all'8,3%
del totale. Nel pri-
mo semestre 2022
la percentuale è sa-
lita al 9,2%. Si è pas-
sati dalle 29.700
compravendite di
abitazioni nuove

del primo semestre
2021, alle 37.400

dei primi sei mesi dell'anno in
corso. Quindi l'acquisto di nuo-
ve abitazioni è assai inferiore
a quello di case già esistenti
(ristrutturate o no) ma gli ita-
liani hanno dimostrato un cer-
to maggiore interesse verso di
esse anche se in contraddizio-
ne col fatto che rispetto allo
scorso anno la nuova superfi-
cie autorizzata nel 2022 per
nuove abitazioni risulta infe-
riore addirittura del 43%.
Cambiano i trend. Se

l'emergenza sanitaria aveva
fatto privilegiare la scelta di
abitazioni fuori dalle grandi
città ora la soluzione abitati-
va privilegiata è quella negli
agglomerati urbani ma con
spazi adeguati ove fare convi-
vere vita familiare e professio-
nale. È quindi in crescita la do-
manda nei comuni capoluogo.
In calo perciò le intenzioni di
acquisto al di fuori di essi e pu-
re le case per vacanza. «Tra le
diverse localizzazioni», dice
Dondi, «l'incremento annuale
e semestrale più significativo
è in capo alle zone periferiche,
maggiormente interessate
dalla forte pressione della do-
manda di acquisto. Rimane
stabile lo sconto medio sul
prezzo richiesto (8%), già
estremamente contenuto, in
un contesto di mercato tipica-
mente caratterizzato da una
minima elasticità dell'offer-
ta».

Nel campo della locazio-
ne cresce la domanda da
parte di studenti, giovani cop-
pie, persone sole, nuclei mono
genitore e lavoratori residen-
ti. Il 21% degli affittuari ri-
chiede un'abitazione nuova o
di recente costruzione, il
17,6% la vuole vicina ai tra-
sporti pubblici e a servizi qua-
li scuole e ospedali, per il
10,2% deve essere dotata di
un balcone ampio e per il 9,1%
deve disporre di doppi servizi.
C'è poi il capitolo del Su-

perbonus, con la critica al go-
verno per averlo abbassato al
90% in tempi troppo rapidi.
Inoltre viene spezzata una
lancia a favore dell'incentivo:
per lo Stato non sarebbe un co-
sto come sparato da qualche ti-
tolo di giornale poiché una par-
te di denaro rientra nella fi-
nanza pubblica sotto altre for-
me e inoltre si è dimostrato
un volano per l'intera econo-
mia. Nomisma valuta gli ef-
fetti diretti/indiretti/indotti
ed arriva ad un moltiplicato-
re 3: per ogni euro di Superbo-
nus speso se ne generano al-
tri 3. C'è poi l'Ance, l'associa-
zione degli imprenditori edi-
li, che ritiene che il 47% dei
crediti fiscali rientri all'Era-
rio con nuove tasse/iva/contri-
buti e che quindi il costo effet-
tivo sia solo del 53%. Altri da-
ti del Rapporto: rispetto a un
costo per lo Stato in detrazio-
ni di 60,5 miliardi (con un in-
vestimento medio da parte
dei proprietari di 268mila eu-
ro, il 44% dei lavori avviene
nei condomini) l'impatto eco-
nomico sarebbe di 195,2 mi-
liardi (87,7 miliardi diretti,
39,6 indiretti e 67,8 nell'in-
dotto). Il risparmio in bollet-
ta per chi è ricorso al Superbo-
nus è in media di 964 euro
l'anno. Quanto all'ambiente,
dal 2019 al 2022 esso ha fatto
risparmiare 1,42 milioni di
tonnellate di Co2. Oggi vi so-
no ancora 10,3 milioni dí fami-
glie che intendono usufruire
del Superbonus, per lo più in-
curanti del fatto che esso sia
stato ridotto.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-11-2022
1+8

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



Questa è la situazione:
nelpriuw semestre dell'anno

le con►pravendite di abitazioni
sono aumentate del 10,1%
(rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno),
nel secondo semestre

ilpre consuntivo è -8,9%
(rispetto al primo semestre)

Il fisco mostra il volto buono

Il ivaraa-muuú frena da 1.115a
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