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RAPPORTO DI TESORO E AGENZIA ENTRATE

Gli italiani hanno un patrimonio
immobiliare da 6 mila miliardi
E il 75% è proprietario di casa

(Campo e Pira a pagina 4)

MATTONE AMMONTA A 6 MILA MILIARDI IL VALORE DEL PATRIMONIO REAL ESTATE ITALIANO

Un Paese sempre più immobile
Secondo il rapporto elaborato da Tesoro eAgenzia delle Entrate, tre famiglie su quattro abitano
in case di proprietà. Gli under 35 però faticano a comprare. La metà del patrimonio è al Nord

DI ANDREA PIRA

n Paese immobile. Ma
non nel senso che spesso
si usa per indicare il de-
clino, la fuga dei giovani,

le scarse opportunità. Quanto
il vero Dna degli italiani, che
poggia saldamente sulla casa,
sul mattone. L'identikit emer-
ge dall'ultimo rapporto sugli
immobili in Italia realizzato
dal dipartimento delle Finanze
del ministero dell'Economia
e dall'Agenzia delle Entrate.
Una fotografia un po' ingialli-
ta, perché l'erma agli ultimi dati
disponibili del 2016, quando a
Palazzo Chigi c'era ancora
Matteo Renzi, ma pur sempre
attuale e destinata a essere con-
fermata anche negli anni a ve-
nire quando al governo si sono
poi succeduti Paolo Gentiloni e
Giuseppe Conte.
Con le accortezze del caso,
l'analisi del Mef è perciò illu-
minante e mostra comunque
l'esistenza nella penisola di un
patrimonio abitativo con valore
complessivo di oltre 6.01)0 mi-
liardi di euro. Per l'esattezza

6.004,4 miliardi, in lieve calo
se confrontati con il 2015 e di
cui il 9261 è riferito a proprietà
di persone fisiche per un am-
montare di 5.526 miliardi. Ma
pur sempre una cifra immensa,
quasi Ire volte il debito pubbli-
co, che l'a riflettere su cosa in
Italia cresca e cosa, purtroppo,
no, dal pii all'occupazione. E le
stinte di una ripresa del matto-
ne, complici i tassi negativi e le
scarse possibilità di rendimen-
to, fanno presumere che questa
tendenra ad acquisire immobili
non sia per nulla in calo anche
nel 2020.

L'attrazione dell'italiano per
il rnattone continua quindi a es-
sere una certezza. Un Paese do-
ve il mito della casa di proprietà
l'anca a tramontare: ci vivono
tre famiglie su quattro. Il profi-
lo dei proprietari così come im-
mortalato dallo studio dà anche
altri spunti di analisi. Le donne
proprietarie di abitazioni sono
scora 800 mila in meno degli
uomini, ma il loro numero è in
crescita rispetto alla precedente
edizione del rapporto e il valore
delle loro abitazioni maggiore.
Ancora bassa è la percentuale

di proprietari sotto i 35 anni,
appena il 6`ßr del totale, men-
tre gli over 65 coprono sono il
3R9i. Tra i 51 anni e i 70 anni
si colloca invece il 42(7(. (lei 4,3
milioni di locatori registrati nel
2016 anno in cui la media del
canone annuo è salita a 10,3
mila curo conto i circa 9,700
curo del 2014. Gli immobili
dati in locazione, sono circa 6
milioni (il 10/0) mentre sono
6,2 milioni quelli lasciati a di-
sposizione e appena 1,2 milioni
quelli concessi a uso gratuito a
familiari o ad altri comproprie-
tari. Su oltre 57 milioni di unità
immobiliari le abitazioni prin-
cipali sono invece poco più di
19,5 milioni e 13,3 milioni le
relative pertinenze. Un tesoro,
anzi una fortezza.
Agenzia delle Entrate e Nief
entrano anche in un'analisi
territoriale del patrimonio abi-
tativo della Penisola. Circa la
metà del valore residenziale
italiano è concentrato al Nord,
con la Lombardia a fare da
traino ( 1.006,2 miliardi di eu-
ro l_ II restante 50`.% è diviso [fa
Centro, Meridione e nelle iso-
le, rna anche in questo bisogna
tenere a mente che da solo il

Lazio conta per quasi 702 no-
liardi eli curo. La Lombardia è
anche l'unica regione assieme
al Trentino-Alto Adige nella
quale i valori delle case non
sono scesi. Anzi in trenino nel
2016 si era addirittura registra-
to mi aumento, seppure magro,
dell'0.89I. Di contro il Lazio le
flessione superava il 35;, così
in Liguria e Marche fattori
economici, e in particolare la
vocazione turistica, hanno inve-
ce influito sul valore del patri-
monio residenziale in rapporto
al pii. In inedia è di circa 3,6
volte il prodotto interno lordo,
ria si sale al 6,2 volte in Valle
d'Aostae a 5,6 volte in Liguria,
mentre Lombardia (2,7 volte).
in Basilicata (2.K volte), in
Mmli Venezia Giulia t2,9 volte t
e in Emilia-Romagna (3 volte)
sono sotto la media.
Infine le tasse. Dal 2016„ per
il Tesoro, il prelievo di natura
patrimoniale sugli immobili si
c ridono di oltre i1,5 miliardi eli
curo a seguito principalmente
dell'abolizione della Tasi sulle
abitazioni principali non di lus-
so e di altre misure di alleggeri-
mento del prelievo sugli immo-
bili. (riproduzione' riservata)
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IL VALORE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ITALIANO
Dati in miliardi di euro

2016 2015

PERSONE FISICHE
. •~ t
PERTINENZE
TOTALE

315,2
5526,2

316,4
5592,3

PERSONE NON FISICHE
•P r' k+:.

PERTINENZE 401 42,3
TOTALE 478,3 504,5

PATRIMONIO ABITATIVO TOTALE

PERTINENZE 355,3 358,6
TOTALE 6004 4 6096,9

Fonte: Met e Agenzia delle Entrate
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