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Giovani che comprano case:
è boom, crescita dell'86%
Nel corso del 2022 sono stati 1.613 gli acquisti per gli under 36

In Italia, nel 2022, le com-
pravendite di abitazioni at-
tribuite a giovani dai 18 ai 34
anni, sono state — secondo
la stima di Scenari Immobi-
liari, Istituto indipendente
di studi e ricerche-185mila,
pari al 26,1% del totale
(710mila): una percentuale
in aumento costante, se si
considera il 22,9% del 2018,
o addirittura il 19,8% del
2013.
Aumenti probabilmente

dovuti anche agli incentivi
introdotti per incentivare
l'acquisto della prima abita-
zione da parte delle giovani
generazioni. A Modena, nel
corso del 2022, sono state
794 le abitazioni acquistate
da giovani che hanno godu-
to dell'agevolazione dedica-
ta agli under 36 (con Isee in-
feriore a euro 40mila an-
nui), mentre sono 819 quel-
le acquistate dalla stessa ca-
tegoria di cittadini che però
non hanno beneficiato
dell'incentivo. Un dato che
fa registrare un netto au-
mento (+367 unità, pari
all'85,9%) rispetto all'analo-
go dato dell'anno preceden-
te: ne12021, a essere effettua-
ti rientrando nei parametri
previsti per l'agevolazione,
erano stati 427 acquisti,
mentre 794 erano gli under
36 ad avere comprato casa
senza godere dei benefici.
Sono, questi, i dati forniti

dal Consiglio Notarile di Mo-
dena, e riguardanti gli atti sti-
pulati dai notai della provin-
cia: ma chi esattamente ha

Appuntamento con Casa e Giovani
Sabato l'incontro dedicato a chi vuole acquistare la propria abitazione

diritto a richiedere l'agevola-
zione, e in che tempi? E per
quanto riguarda invece la lo-
cazione, ci sono particolari-
tà riguardanti la fascia giova-
nile?
A queste e altre domande

sarà data risposta sabato
Modena, quando, alle 10,
presso la Galleria Europa, in
piazza Grande, i cittadini po-
tranno partecipare a "Casa
e Giovani", l'incontro pub-
blico e gratuito promosso
dal Consiglio Notarile insie-
me a Confedilizia, con il pa-

trocinio del Comune di Mo-
dena.

L'iniziativa rappresenterà
l'occasione per presentare
la Guida pratica alla locazio-
ne e alla compravendita im-
mobiliare "Casa e Giovani",
realizzata dal Consiglio Na-
zionale del Notariato e da
Confedilizia, l'Associazione
dei proprietari di casa, e con-
cepita per accompagnare e
orientare le giovani genera-
zioni nella scelta della solu-
zione abitativa più adegua-
ta alle proprie esigenze.
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