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Il 2016 potrebbe davvero essere stato l’anno della svolta per il mercato residenziale italiano. I segnali

di ripresa in termini di compravendite si sono ripetuti in misura sempre più netta e decisa nel corso

dei 12 mesi, e pure la dinamica dei prezzi inizia effettivamente a mostrare segni di tangibile

rallentamento della caduta, con alcune, rarissime punte (a livello geografico piuttosto che di nicchia di

prodotto) in cui vi è stata stabilizzazione se non addirittura un incremento.

Di questo tenore anche l’overview dell’Ufficio studi Gabetti, che a supporto di questa interpretazione

del mercato sottolinea come anche i tempi di vendita si siano mediamente ridotti rispetto agli anni

precedenti, soprattutto quelli di peggiore crisi, e come le erogazioni di mutui siano tornate un fattore

determinante della nuova dinamica del mattone.

Previsioni per il 2017

Al di là dell’analisi sul 2016, per cui si rimanda al documento allegato, l’Ufficio studi Gabetti prevede per

il primo semestre di quest’anno una progressiva stabilizzazione dei prezzi, in un contesto di aumento

delle compravendite, che potranno riavvicinarsi verso la soglia delle 600mila unità.

Si segnala l’impatto positivo di alcune novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, che potranno dare

ulteriore stimolo al mercato. In particolare ci si riferisce all’incentivo all’acquisto di immobili da

ristrutturare, con la proroga fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali relative alle spese

sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e la conferma della detrazione delle

spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nella misura maggiorata del 65%.

Di Guglielmo Notari  - marzo 14, 2017
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