
I NUOVI SGRAVI E IL MERCATODEIBILOCALI

Casaaigiovani?A Milano

11-16 annidistipendio
LauraCavestri —apag.

Casaaigiovani,il teststipendio:
aMilanoservonotra11e16anni
Tra nuovisgraviecostiproibitivi.Il dlSostegni2prevede290milioni perscontiagliacquirenti under36
Cittàpercittà l’analisiTecnocasaesaminai prezzialmetroquadrodiunbilocaleeleretribuzionimedie

LauraCavestri

I
nserzioniperunbilocale ( mq) in
quartierecentraleesemicentrale.Se

si guadagnano mila euro (per
l’Istat èlaretribuzionemediadichi

ha,in Italia, - anni)a Milano
servono,rispettivamente, e an-
nualità distipendio.Mapoco piùdi se

lastessametraturalasicercaaGenova,

Lecceo Perugia.

È l’Italiapolifonica sul frontedei

prezziperigiovani incercadiacquisto

della prima casa.Ascattarelafotogra-

fia èTecnocasa,che–perIl Sole Ore

– haelaboratouna rilevazione sui
prezzialmqdeibilocalie quantebuste
pagaservonoaunsingleoaunagiova-

necoppiaperacquistarelaprima casa,

scegliendouncampionedicittàgrandi

emedie.Maanchedovesispendeme-

no,premono ladisoccupazionegiova-

nile, i contrattiprecariediscontinui. È
suquestaItaliachesinorahacontato

solo sulsoccorsodelleereditàdinonni
egenitori chevorrebbero inciderele
misuredel GovernoDraghi –appena
varateconildecretoSostegni-bis–per
sostenerel’acquistodella primacasa
degliunder- conlimitato Isee.

Le rilevazioni
Sein vettac’è–mancoadirlo – Milano,

poco dietro sonoRoma (percentroe
semicentro,rispettivamente, e ,

annualitàrichieste) eVenezia ( , e
, annualità).Tra icentrichenonsu-

perano le annualitàperl’acquistodi
unbilocale incittà, nonsolo Comuni

del Sud,comeMessina ePalermo,ma
ancheTrieste,Livorno eBrescia.

«Gli acquirentitra e anni –
spiegaFabianaMegliola,responsabile
Ufficio studidiTecnocasa–compon-

gono il , %deltotale,in leggeracre-

scita dal , % di un annofa. Tra le
grandi cittàitalianeèMilanoquellache
presentalapercentualepiùaltadiac-
quirenti under arrivandoal , %

del totale.Anche Bologna eTorino
spiccanoperacquirenti giovani, con

percentuali rispettivamenteal , %

edal , %.Aseguiretroviamo Geno-

va, Verona,Roma, Bari eFirenze con

percentuali compresetrail % ed il

%.IncodacisonoNapoli ePalermo,
dove l’acquisto dapartedi under si
fermaal , percento».

Non ètantounadifferenza Nord-

Sudquellacheprevale,spiegaancora
Megliola «È piùundivario tra città

universitarie e non. E come rileva la
nostraretecommerciale lagranparte
dellecompravenditeèfortementeso-
stenuta dallefamiglie. Sonoi genitori

cheacquistano,totalmenteoassieme

aunaquotadimutuo,lacasaaifigli. I
genitori godonoancoradiunaquota
consistentedi risparmioprivato, ciso-
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noleliquidazioni dipadriin pensione

che hanno avuto unacontinuitàlavo-

rativa e cisonole ereditàdei nonni ».
«Il risparmio privato e quello

precauzionale cresciuto con i
lockdown haspiegatoLucaDondi,

addi Nomisma stannofavorendo
il ritorno all acquisto sia in città ( sta

rallentando sui piccoli centri) sia in

località turistiche ».
ComeriportaIdealista nel suoul-

timo report, le città concentrano il
, %dellericerche di case, rispetto

al , % del . Oltre ricerche

su sonosu Milano.

Gli incentiviagliunder-36
Confermati in base all ultima bozza

deldecretoSostegni-bis dopo l appro-

vazione da partedel Consiglio dei Mi-

nistri gliincentivi per gliunder- .

Igiovani che nonhannocompiuto
annipossono accedere alfondo di

garanzia dello Stato perl acquisto del-

laprima casa (rifinanziatoper mi-

lioni nel ) che copriràfino all %

deifinanziamentirichiestiperl accen-

sionedi un mutuo, se in possesso di un
Iseenon superiorea mila euro, con
scadenza fissata a giugno per

presentareladomanda. Inoltre gliatti

di acquisto di primecase diabitazio-

ne ad eccezione diquelle di categoria

catastale A , A e A egliattitraslativi

o costitutivi di nuda proprietà, usu-
frutto, uso edell abitazione sonoesen-

ti dall imposta di registroe dalle impo-
ste ipotecariaecastalesempre se sti-

pulati daunder conun Isee non su-

periore a mila euro annui. È
riconosciutoanche un credito d impo-

sta di ammontare pariall Ivacorrispo-

staperl acquistodella casa.

«Questenorme,assieme alsuper-
bonus %già in vigore ha aggiunto

Dondi sonoimmediatamenteattiva-

bilie daranno impulsoal mercato an-
che perunafascia di popolazione che

faticava ad accedervi. Ma l incentivo
agli under- mi pare unamisura un
po vecchia rispetto alle abitudinidei

giovani.Pensata più sullapropensione

all acquistodei genitori che dei figli.

Parliamo di una fascia dietà molto più
mobile, siaper studio cheperlavoro.

Molto più utile, amio avviso, unapoli-

tica di qualitàper l affitto ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

LENUOVE MISURE

La garanziasui mutui

Gli under-36 anni possono

accedere al fondo di garanzia

che coprirà fino all 80%dei

finanziamenti per un mutuo,

se l Isee è entro i 30mila euro.

Esenzioni e credito fiscali
Sono anche esentida

imposte di registro,

ipotecaria e catastalegli atti

diacquisto (tranne che per

alcunecategoriedi immobili)

Èriconosciuto un credito

d imposta pariall Iva

corrispostaperl acquisto

dellacasa.
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Domanda in aumento

Nonostante le difficoltà economiche, i

giovani 18- 34anni che acquistanocasa

sono quasi il 30% degli acquirenti
Fonte:fcioStudiGruppoecnocasaedditostat=Retribuzioniontrattualinnuelordedicassaperdipendentialnettodeidirigentino2020)ttp://ati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=SC_RETRCONTR1Cipologiemmobiliareonsiderataediousato"Nd=Nondisponibiledova.480.5203,13,2saro.910.5505,34,0ecce90.0602,22,1UTRIca(DCTic"mPa1
Prezzilmqperunbilocalei55q.IneuroENTROANNUALITÀPERCOMPRARECASA(reddito26.485onteIstat)SEMICENTROri1.880.3204,83,9adCBagliari1.920.1004,44,0logna2.850.5407,45,9GRANDICITTÀ045678m
Anhd
Fa2
1Pe12L91Verona1.740.7205,63,6rieste.450.5303,23,0aranto00NDND1,2alerno.460.0406,35,1rugia80NDND2,0rma.800NDND3,7vara.130NDND2,3odena.920.2204,64,0essina.200.3202,72,5ivorno00NDND1,9escia.490.8503,83,1rgamo.920.0404,24,0262911911TS3Pa1No121Br121PeMLBe1MTAnconaNDNDNDnezia.6205.52011,59,6orino.830.7805,83,8oma.6406.19012,97,6lermo.360.5303,22,8dova.480.5203,13,2poli.430.9205,06,1ilano5.3207.88016,411enova.080.1202,22,3irenze.3204.2008,76,9atania.390.8002,93,7EDIECITTÀ01245678NDVe411131MT1Pa1Pa1Na22G1FC132R3MC2123Bo3Lafotografiaeiprincipalientridc
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