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Casa, rallenta la corsa del mercato
ma i prezzi non si raffreddano
SIBILLA DI PALMA

Dopo una crescita nel 2022 con 770 mila
compravendite, quest'anno è attesa
una flessione legata a una serie di fattori,
dalla minor spinta del ciclo economico,
all'inflazione, fino al rialzo dei tassi. Anche
lo stop al Superbonus non aiuterà

1 Censis in un recente re-
port ha definito gli italia-
ni un popolo di proprieta-
ri. E non a caso, se si pen-

sa che nel nostro paese circa 1'80%
delle famiglie vive in un immobile
di proprietà, a fronte ad esempio
del 51% della Germania. Una voglia
di casa, che da sempre caratteriz-
za gli italiani, destinata però nei
prossimi mesi a fare i conti con di-
versi fattori che potrebbero incide-
re sul mercato immobiliare. Dal ral-
lentamento del ciclo economico,
dopo il biennio di forte ripresa se-
guito alla crisi pandemica, all'infla-
zione, che continua a erodere il po-
tere d'acquisto delle famiglie, fino
al rialzo dei tassi.
Secondo gli ultimi dati della so-

cietà di consulenza Nomisma, lo
scorso anno le compravendite si so-
no attestate a quota 767 mila, in au-
mento del 2,4% rispetto al 2021,
mentre quest'anno si dovrebbe an-
dare incontro a un rallentamento a
quota 665 mila, con un'ulteriore di-
scesa nel 2024 (659 mila). Il trend è
confermato anche da Carlo Giorda-
no, board member di Immobilia-
re.it, per il quale, se il 2022 è stato
un anno eccezionale in termini di
compravendite, il 2023 si prefigura
come più complesso e questo pro-
prio per «le forti incertezze econo-
miche del periodo, che contribui-
ranno a raffreddare l'onda emotiva
che ha investito il concetto di ac-
quisto della casa negli ultimi an-
ni». A spingere le famiglie italiane

a rimandare la decisione di acqui-
sto nei prossimi mesi potrebbe es-
sere in particolare il tema legato
all'inflazione che nel 2022 ha supe-
rato l'8% di media e anche quest'an-
no dovrebbe continuare a viaggia-
re su livelli elevati (6,1% secondo gli
ultimi dati della Commissione eu-
ropea). Con l'effetto di continuare
a erodere il potere d'acquisto e il
reddito disponibile degli italiani
che già lo scorso anno sono stati co-
stretti in molti casi a mettere mano
ai propri risparmi per mantenere
inalterato il tenore di vita e far fron-
te all'impennata dei costi delle bol-
lette energetiche e del carrello del-
la spesa. Va comunque detto che
proprio l'inflazione potrebbe spin-
gere l'investimento nel mattone,
considerato che verosimilmente la
dinamica dei prezzi porterà a quo-
tazioni più elevate nei mesi a veni-
re. Tra i fattori da monitorare ci so-
no anche i tassi d'interesse, che in-
cidono sulla capacità di finanzia-
mento delle famiglie e delle impre-
se. A questo proposito, la Bce do-
vrebbe proseguire con una stretta
da ulteriori 50 punti base anche
nella prossima riunione in pro-
gramma tra qualche settimana,
per poi lasciare spazio a una fase
più attendista, soprattutto se trove-
rà conferma il rallentamento del
carovita già emerso nell'Eurozona
e che ha iniziato ad affacciarsi a
gennaio anche in Italia. Il rialzo sta
portando le famiglie a confrontarsi
con tassi dei mutui più elevati ri-
spetto ai livelli ai quali eravamo abi-
tuati negli ultimi anni. Secondo il

rapporto mensile dell'Abi, il tasso
medio sulle nuove operazioni per
acquisto di abitazioni ha raggiunto
a gennaio il livello più alto dal no-
vembre del 2013 (3,53%, rispetto al
3,01% di dicembre). Anche a fronte
di questi rialzi, va comunque consi-
derato che i tassi dei mutui restano
contenuti, soprattutto per chi opta
per il fisso. A questo proposito l'ul-
timo Osservatorio di MutuiOnli-
ne.it evidenzia che a gennaio il Tan
medio per il mutuo a tasso fisso è
stato del 3,66%, ben lontano dai li-
velli di dieci anni fa, quando si atte-
stava abbondantemente sopra il
5%. Inoltre, per ora la propensione
ai finanziamenti da parte delle ban-
che regge: secondo gli ultimi dati
Abi l'erogazione è cresciuta a gen-
naio dell'1,3% su base annua (an-
che se in discesa dall'1,6% di dicem-
bre), trainata soprattutto dai presti-
ti alle famiglie, mentre restano sta-
bili quelli alle imprese. Va comun-
que considerato, spiega il vicediret-
tore generale vicario dell'Abi, Gian-
franco Torriero, che «la domanda
di abitazioni non è solamente fun-
zionale ai tassi praticati ma, soprat-
tutto, ai prezzi delle abitazioni e al
reddito disponibile». A questo pro-
posito, i costi delle case dovrebbe-
ro mantenersi stabili, se non in ul-
teriore rialzo. In particolare, secon-
do un'indagine di Immobiliare.it,
soprattutto le grandi città italiane
vivranno una crescita dei costi me-
di più o meno omogenea. Dinami-
che che potrebbero restringere la
platea di chi ha accesso al mercato
immobiliare, penalizzando soprat-
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tutto i più giovani ai quali non a ca-
so guarda il prolungamento fino al
prossimo 30 giugno della garanzia
statale fino all'80% nel caso di mu-
tui per acquisto prima casa da par-
te di under 36. Proprio a proposito
di quotazioni, secondo Giordano

problematiche per alcune fasce di
mercato potrebbero sorgere dallo
stop deciso dal governo allo sconto
in fattura e alla cessione del credi-
to d'imposta per il Superbonus e
per tutti gli altri incentivi edilizi
(con un decreto legge approvato lo
scorso 16 febbraio che mantiene
comunque l'opzione delle detra-
zioni d'imposta). Si tratta di una mi-
sura che per Giordano andrà a sfa-
vore soprattutto delle classi più
fragili che possiedono un immobi-
le in classe energetica F o G. «La
cessione dei crediti fiscali ha infat-
ti permesso anche a questa fascia
di popolazione di accedere ai bo-
nus edilizi, potendo così contare
su abitazioni energeticamente più
efficienti e che hanno visto incre-
mentare il loro valore. Senza que-
sta possibilità il rischio è invece di
una svalutazione di molti immobi-
li che non saranno più appetibili
per il mercato e difficilmente riu-
sciranno a raggiungere gli obietti-
vi posti dalla nuova direttiva euro-
pea in materia di case green (in ba-
se alla quale tutti gli edifici resi-
denziali in Europa dovranno rag-
giungere almeno la classe di pre-
stazione energetica E entro il 2030
e quella D entro il 2033)».
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La città P

BELLA E IMPOSSIBILE, MILANO LA PIÙ CARA

Molti la definiscono l'unica metropoli
internazionale d'Italia e, a giudicare dai prezzi
delle abitazioni, Milano è anche la più costosa.
Un report di Tecnocasa sottolinea infatti che nel
capoluogo lombardo i prezzi sono cresciuti
negli ultimi tempi più che altrove, arrivando a
superare in media per l'usato i 4 mila euro al mq.
Negli ultimi 10 anni i prezzi sono aumentati del
19,3%; inoltre, dal 2017 al 2022 le case hanno
accresciuto il loro valore del 43,2%. Questo non
solo a causa di una domanda crescente a fronte
di un'offerta che è andata riducendosi, ma
anche per i lavori di riqualificazione messi in
campo dopo Expo. I prezzi al rialzo hanno
inoltre determinato uno spostamento di
richieste verso le zone periferiche, dove negli
ultimi 5 anni gli immobili si sono rivalutati di più
rispetto alla media cittadina (più 49%).

+1,3
FINANZIAMENTI

Secondo l'Abi,
l'erogazione è
cresciuta a
gennaio dell'1,3%
su base annua
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i❑ Le grandi città
come Roma
avranno una
crescita dei costi
medi omogenea

~

Casa. rallenta la corsa del mercato
ita i prezzi non si raffreddano
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