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U
n’abitazione sucinque,in
Italia, è acquistata in
Lombardia. Sei compra-

venditesudieci avvengo-
noutilizzando leagevola-

zioni perl’acquisto della primacasa.

Tuttavia,il –soprattuttoil pri-

mo semestredi lockdown – resta
l’anno dellabattutad’arrestonei pas-

saggi diproprietàdi case,fabbricatie
terreni,paria- , %rispettoal

(dagli , milioni del a , mi-

lioni dell’anno scorso).Èl’ultima fo-
tografia cheemergedal nuovorap-
porto dati statistici notarili relativo
alle compravenditedibeni immobili

emutui nel .

Fabbricati eabitazioni
Nellospecifico, il settoredei fabbri-
cati (uffici, abitazioniepertinenze,
immobili ausocommerciale,ecc.)re-
gistra uncalo del , %delle compra-

vendite. Confrontandoil primo se-

mestre conlostessoperiododel
, il calo èstatodel , %,contrap-

posto al secondosemestre nel
qualesi èregistratoun aumentodel

, %rispettoallo stessoperiododel

.Gli immobili abitativi oggettodi
compravenditecomplessivamente
nel sonostati . (pari a-

, % rispettoal ).

L’andamentoperRegione
La regione nella quale sono stati
scambiati più immobili rimanela
Lombardia,conil , %degli immo-

bili scambiatisull’intero territorio

nazionale,con un aumentonel se-
condo semestredel+ , %rispettoal
primo. In pratica, su .Seguitadal

Venetocon il + , % edal Piemonte
conil , %.La regionechenelsecon-
do semestre hafatto registrare

il maggioreaumento,pari al + , %

rispetto alI semestre,èl’Umbria.La

fascia d’età incui vieneeffettuatoun
maggior acquistodifabbricati si con-

ferma quellatra - anni,con una
percentualenell’intero pari al

, % (dato in aumentorispetto al

, %registratonel ).Sonoso-
prattutto acquisti peri figli o lavora-

tori, coppie,giovanifamiglie alla pri-
ma richiestadi mutuo.

Le agevolazionifiscali e i prezzi
L’agevolazione primacasadaprivati
eimprese,purcon unariduzionedel

mercatoimmobiliare,continua,in-
fatti, –spiegail Notariato–arappre-
sentare il %del totaledegli acqui-

sti fatti dagliitaliani. Tuttavia, nono-
stante ledifficoltà. il prezzomediodi

scambio dellecasenel èstatoin

crescitapari a . eurorispetto
ai . eurodel . Incalo inve-
ce gli altri fabbricatiei terreni.

Atenerealti i valoridi acquistoso-
no soprattuttole costruzioninuovi.

Seil valoremedianodel residenziale
acquistatodaprivato conagevolazio-
ne prima casaècalatoi dai mila eu-

ro delIsemestre ai miladel

periodoluglio- dicembre , ècre-
sciuto, nello stessoarco di tempo,
quello di acquistoda imprese,da

milaa . euro.Il , %degli

immobili acquistati daimpreseconle

agevolazioni primacasahaunvalore

trai mila ei milaeuroeil , %

haun valore compresotrai mila
e i mila euro, laddoveoltre il

%degliimmobili acquistatidaun
privato con la stessaagevolazione
nonarriva a cifre.

«Il rapporto–haspiegatoil consi-
gliere nazionaledel Notariato,Giulio

Biino –fotografa unPaeseconcentri
abitatianchemoltopiccoli,ilcui pa-

trimonio immobiliare,moltodiffuso
sul territorio,presentaunvalore me-

dio piuttostobasso:nelle compra-

vendite tra privatiquasiil %degli
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immobili ha un valore inferiore ai
mila euro».

Mutui in calo
Nei primi seimesidell’anno ,

causalockdown,sièdatocorsosolo

alleoperazioniindifferibili eurgenti,
con un calo del %circa deimutui
concessirispettoal eunsaldodi
fine annopari a- percento.Invaria-

to il valoremedioerogato(pocoso-
pra i milaeuro). Il , %deimutui
haavutounvaloretra e mila,
il , % tra mila e milaeuro.
Nel anchelesurroghesonoau-
mentate del , %rispetto al ,

anchesenel II semestresonocalate

del , % rispettoalprimo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

+17,3%
SURROGHE

È l’aumento registratonel 2020
rispetto al 2019.Anchese il secon-

do semestrehavisto unafrenata

Bergamo.I datimostranocheil 20%dellecompravenditein Italia avvienenellecittà della Lombardia
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