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Il mercato Immobiliare italiano 

 

Il mercato immobiliare residenziale continua ad essere caratterizzato da una dinamica positiva. 
Nel 2016 il numero di abitazioni compravendute è aumentato del 18,9% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

Su questi segnali positivi incide, certamente, oltre al basso livello dei tassi di interesse, il diverso 
atteggiamento delle banche verso le famiglie. Secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2016, i mutui 
erogati per l’acquisto di un’abitazione registrano un ulteriore e significativo aumento 
tendenziale del 20,6%. 

 

La modesta crescita degli investimenti in costruzioni 

Gli ultimi dati diffusi dall’Istat indicano per gli investimenti in costruzioni (al lordo dei costi per il 
trasferimento della proprietà), nel 2016 un aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente. 

E’ utile ricordare che questo aggregato comprende anche i costi legati alle transazioni 
immobiliari, sui quali nel 2016 ha certamente influito la dinamica particolarmente positiva del 
mercato immobiliare (secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2016 il numero complessivo di 
compravendite residenziali e non residenziali registra un ulteriore e significativo aumento del 
18,4% rispetto al 2015). 

 

Depurando gli investimenti in costruzioni dall’effetto positivo dei costi legati al trasferimento della 
proprietà, la stima Istat per gli investimenti in costruzioni, sebbene provvisoria, diventa negativa e 
pari al  -0,7%.  

Questa variazione risulta come sintesi di una stazionarietà degli investimenti in abitazioni (nuovo e 
manutenzione straordinaria), a fronte di un calo dell’1,4% degli investimenti in altre costruzioni 
(non residenziale ed opere pubbliche).   

La stima Ance per il 2016, formulata nell’osservatorio di luglio scorso e poi confermata nel 
successivo di gennaio, indica un lieve aumento dello 0,3% degli investimenti in costruzioni (al 
netto dei costi per il trasferimento della proprietà), dovuto ad un aumento dello 0,6% degli 
investimenti non residenziali mentre per quelli abitativi ci si attesta sui livelli dell’anno precedente. 

 

Il 2017 potrebbe rappresentare l’anno della ripresa per il settore delle costruzioni. La previsione 
dell’Ance è di un aumento dello 0,8% in termini reali (+1,8% in termini nominali) degli investimenti 
in costruzioni. 
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L’analisi tiene conto dell’impatto sui livelli produttivi delle misure contenute nella Legge di 
Bilancio 2017 finalizzate al rilancio degli investimenti infrastrutturali ed al rafforzamento degli 
incentivi fiscali esistenti, con particolare attenzione agli interventi di messa in sicurezza sismica e 
di efficientamento energetico.   

 

La Legge di Bilancio prevede misure che, se pienamente attuate, potranno sostenere la ripresa 
degli investimenti pubblici e privati nei prossimi anni. 

Il definitivo superamento del Patto di stabilità interno, accompagnato da misure di rilancio degli 
investimenti territoriali, l’avvio della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel Centro 
Italia ed altre misure di carattere nazionale, come il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo 
infrastrutturale e industriale del Paese previsto dalla Legge di Bilancio, dovrebbero avere un 
impatto positivo sull’attività nel settore già a partire dal 2017. 

Un ulteriore impulso agli investimenti potrebbe, inoltre, derivare dalla proroga per 5 anni (2017-
2021) della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza 
statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta 
pericolosità sismica. La norma prevede un potenziamento della detrazione, sino all’85%, se 
l’intervento riguarda interi condomini con conseguente riduzione del rischio sismico. Tuttavia, 
trattandosi di interventi complessi si stima che nel 2017 gli effetti sugli investimenti siano 
piuttosto contenuti. A ciò si aggiunga la conferma della proroga, fino a dicembre 2017, del 
potenziamento al 50% della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione del 65% 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In questo contesto, il Documento di Economia e Finanza 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri 
l’11 aprile scorso, conferma l’obiettivo di consolidare la ripresa dell’economia del Paese anche 
attraverso il rilancio degli investimenti pubblici, in continuità con le scelte adottate dalle ultime 
due manovre di finanza pubblica. 

Il DEF indica un primo segnale positivo degli investimenti fissi lordi a partire dall’anno in corso 
(+990 milioni di euro, pari a +2,8% rispetto al 2016) e un rafforzamento della crescita nel 2018 
(+6,5% nel 2018 e +1,3% nel 2019).  

  

I dati di produzione nelle costruzioni sono ancora altalenanti. L’indice Istat della produzione nelle 
costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, evidenzia nei primi due mesi del 2017 un 
andamento ancora altalenante. Dopo aver registrato a gennaio una significativa flessione 
tendenziale del 5,4%, nel mese successivo torna positivo (+1,6% rispetto a febbraio 2016). 

 

Complessivamente nei primi due mesi dell’anno in corso il calo si attesta a 1,7% nel confronto con 
lo stesso periodo del 2016.   
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Forte crescita nel 2016 del mercato immobiliare residenziale e non residenziale. Il mercato 
immobiliare residenziale italiano continua ad essere caratterizzato da una dinamica positiva. Il 
2016 ha confermato le aspettative di aumento delle compravendite, che si sono attestate, 
secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate a circa 529mila abitazioni, in linea con la stima di 520mila 
formulata dall’Ance nell’Osservatorio di gennaio scorso. Tale dinamica dovrebbe proseguire anche 
nel 2017, portando il numero di compravendite a circa 550mila. 

Il 2016 rappresenta, pertanto, il terzo anno consecutivo di crescita delle compravendite 
residenziali, con un incremento tendenziale del 18,9%, anche in virtù delle misure di sostegno al 
mercato residenziale previste dalla legge di Stabilità 2016 e prorogate per tutto il 2017. 

 

L’aumento registrato nel 2016 coinvolge sia i comuni capoluogo che i comuni non capoluogo ed è 
esteso a tutte le aree geografiche. Per i comuni capoluogo si registra una crescita del 18,7% 
rispetto al 2015 e per i comuni non capoluogo l’aumento è del 19,1%. 

 

La crescita a doppia cifra ha riguardato anche le compravendite del non residenziale. In 
particolare, nella media d’anno 2016, l’incremento più significativo interessa il settore produttivo 
(capannoni ed industrie) che supera il 20%. 

Seguono le  pertinenze (box e posti auto) con un aumento del 19,2%, il settore commerciale 
(negozi e laboratori, edifici commerciali ed alberghi) che registra, nello stesso periodo, un 
incremento del numero di compravendite del 16,6% ed il terziario (uffici ed istituti di credito) che 
aumenta del 12,5%.  

 

Il mercato Immobiliare a Salerno 
 

Il Rapporto 2017 sul mercato immobiliare della Campania del nostro Centro Studi evidenzia che 
nel 2016 si è registrato un aumento in tutti i principali indicatori di mercato. 

Dal 2015 le compravendite sono in leggera risalita.  

Anche il fatturato, di conseguenza, torna a salire. Si pensa che nel 2017 il volume del fatturato 
dovrebbe registrare un andamento positivo, con quasi 200 milioni di euro e un incremento del 
3,5%. 

I prezzi medi rilevano una contrazione rispetto a maggio 2016; i prezzi si sono mantenuti 
maggiormente stabili nelle zone centrali, mentre sono scesi maggiormente nella zone 
periferiche. 
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Conclusioni 
 

Dal 2008 il settore delle costruzioni ha perso il 35% degli investimenti, il 48,2% se si esclude il 
comparto della riqualificazione sostenuto dagli incentivi fiscali. 

La crisi ha penalizzato soprattutto le imprese più strutturate, quelle con più di un addetto, 
restituendo l’immagine di un settore profondamente cambiato. 

L’Ance deve riaffermare il suo ruolo e tornare ad essere «il punto» di aggregazione e di sostegno 
all’attività imprenditoriale. 

Nel comparto dei Lavori Pubblici nel 2016 si è registrata una nuova contrazione: -16,6% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo il +3,1% nel 2015 e il +18,8% nel 2014. 

Una spinta agli investimenti può venire dagli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio 
energetico e la messa in sicurezza sismica. 

Basti pensare che nel settore della riqualificazione, lo stock edilizio residenziale è pari a 12,2 
milioni di immobili. Il 74,1% degli immobili residenziali (9 mln edifici)  è stato costruito prima del 
1981. 

Il processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare, anche in chiave di prevenzione del 
rischio sismico e della messa in sicurezza del territorio, rappresenta, dunque, una prospettiva di 
lungo periodo e di carattere strutturale per l’intero settore. 

 

  


