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Immobili

Compravendite terzo trimestre 2021: boom del
residenziale su 2020 e 2019
2 Dicembre 2021

Le abitazioni acquistate nel periodo osservato sono circa 31mila in più, rispetto allo
stesso arco temporale dello scorso anno, e 35mila in aggiunta, nel confronto con
quello ancora precedente

Pubblicato oggi, 2 dicembre, sul sito dell’Agenzia delle
entrate, il report curato dall’Osservatorio del mercato
immobiliare, sui dati relativi alle quantità di abitazioni
scambiate nel terzo trimestre 2021 in Italia.
Dal Rapporto emerge che, nel periodo considerato, con un
totale di oltre 172mila abitazioni compravendute, il tasso
tendenziale degli scambi del settore residenziale registra
ancora una crescita positiva, +21,9%, rispetto allo stesso trimestre del 2020. Inoltre, si rileva un
incremento ampiamente positivo, di oltre il 25% rispetto allo stesso trimestre del 2019, prima del
periodo pandemico. Le abitazioni acquistate nel terzo trimestre del 2021 sono circa 31mila in più
rispetto allo stesso trimestre del 2020, 35mila in più nel confronto con il 2019.

I tassi tendenziali mostrano un medesimo livello di crescita, rispetto allo stesso trimestre del 2020,
sia nei capoluoghi che nei comuni minori. La crescita, rispetto all’analogo trimestre del 2019,
invece, è più ampia nei comuni minori (+31,6%), rispetto ai capoluoghi (+13,6%).
L’aumento degli scambi rispetto al 2020 riguarda tutte le aree geografiche del Paese, con tassi
tendenziali nettamente positivi, con il massimo rialzo nel Centro, dove le compravendite hanno
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raggiunto un tasso positivo di oltre il 29%, e il minimo nel Sud, con +16,9 per cento. Anche nel
confronto con il 2019 i tassi di crescita sono ovunque oltre il 20%, dal +23,4% riscontrato per il
Nord Est al +27,8% nel Sud.
La superficie media delle abitazioni compravendute nel terzo trimestre del 2021 aumenta di 1,6 m2
rispetto all’analogo periodo 2020, attestandosi a 109,1 m2. Per classi di superficie delle abitazioni
compravendute, si rileva una crescita più ampia per quelle di taglio dimensionale più grande, oltre
145 m2, che rappresentano circa il 19% delle abitazioni compravendute; per quest’ultima classe, i
picchi dei rialzi si rilevano al Centro.
I dati delle compravendite di abitazioni nel terzo trimestre del 2021, relativi alle otto principali città
italiane, che sviluppano il 15% circa degli scambi nazionali totali, evidenziano, con quasi 5mila
abitazioni acquistate in più, rispetto allo stesso trimestre del 2020, una variazione tendenziale
annua ampiamente positiva nel suo complesso, +23,5%, che rimane tale, ma in misura più
contenuta, anche nel confronto con il terzo trimestre del 2019, con una variazione poco al di sotto
del +10 per cento.
Nel confronto con il 2019, nell’analogo trimestre ante emergenza sanitaria, a Genova e a Roma si
osservano i maggiori rialzi delle compravendite, oltre il 15 per cento. Firenze, Torino e Napoli
registrano una crescita più moderata, intorno al 10 per cento. A Milano e Palermo le abitazioni
compravendute aumentano di circa il 4%, mentre Bologna, sempre rispetto al 2019, è l’unica città
dove gli acquisti diminuiscono, -3,4 per cento.

Risulta confermata, anche in questo trimestre, la propensione ad acquistare abitazioni dotate di
spazi pertinenziali (per lo più cantine o soffitte). Nel dettaglio delle cinque macro aree italiane, si
rilevano tassi positivi ovunque, sia nel confronto con il 2020, dove la crescita è più contenuta, che
con il 2019, con tassi più elevati al Nord Ovest e Nord Est. È in diminuzione la superficie media
delle unità compravendute, che cala di quasi 1 m2 sia rispetto al 2020 sia al 2019, attestandosi a
13,3 m2.
Anche il segmento di mercato dei box e dei posti auto mostra, nel terzo trimestre 2021, una
tendenza positiva (+20,2%) rispetto al 2020, confermata anche nel confronto con lo stesso
trimestre del 2019, rispetto al quale il rialzo supera il 25 per cento. La disaggregazione territoriale
evidenzia tassi tendenziali positivi in tutte le aree, con una maggiore intensità nei comuni minori
(+21,1% rispetto al 2020, +27,9% rispetto al 2019) rispetto ai capoluoghi (+18,1% rispetto al
2020, +18,4% rispetto al 2019), con poche eccezioni. La superficie media delle unità acquistate è
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pari a 21,8 m2, in lieve aumento rispetto al 2020 e al 2019.

di
Irene Cesarano
URL: https://fiscooggi.it/rubrica/immobili/articolo/compravendite-terzo-trimestre-2021-boom-del-residenziale-2020e-2019

3 di 3

