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Galileo davanti all’Inquisizio-
ne che lo aveva costretto
all’abiura aveva esclamato «ep-
pur si muove». La stessa cosa la
dicono con spirito speranzoso
gli agenti immobiliari guardan-
do al mercato. Dopo otto anni
consecutivi di crisi, durante i
quali le compravendite in tutta
Italia sono crollate da 850 a 450
mila, da un paio d’anni il mer-
cato ha rialzato la testa, ma ti-
midamente. I volumi sono an-
cora bassi rispetto agli anni
buoni e anche i valori cui ven-
gono vendute le case sono in
calo e anche di parecchio. Ma
nel complesso, gli agenti vo-
gliono essere ottimisti, anche
se ancora i segnali sono con-
traddittori e troppo deboli per
parlare di ripresa. Il presidente
della Fimaa, gli agenti che ade-
riscono all’Unione Commer-
cio, Severino Rigotti ha riunito
i rappresentanti dei vari distret-
ti, oltre ai rappresentanti
dell’Agenzia delle Entrate Pao-
lo Borzaga e Luigi Dal Rosso e
al notaio Arcadio Vangelisti,
per mettere a fuoco quello che
si sta muovendo nel settore. Ri-
gotti è prudente: «I segnali di
una piccola ripresa ci sono. Ve-
diamo se tiene oppure se il
mercato tornerà a stagnare.
Per dare l’idea di come il mer-
cato immobiliare in Italia sof-
fra da anni basti pensare che
prima della crisi, nel 2007 c’era-
no 850 mila compravendite,
mentre nel 2015 ce ne sono sta-
te 450 mila. Di queste, passano
da noi mediatori circa la me-
tà». Il rappresentante
dell’Agenzia delle Entrate ha
dato i dati precisi del primo
quadrimestre 2016 confrontati
con l’anno scorso: «In Trenti-
no ci sono state 2143 compra-
vendite di immobili a uso resi-
denziale, mentre nello stesso
periodo del 2015 erano state
1934. L’aumento, quindi, è del
10,81 per cento. Andando a
guardare i singoli uffici sul ter-
ritorio, abbiamo notato un au-

mento del 140 per cento a Tio-
ne, che è il distretto che ha fat-
to segnare l’aumento maggio-
re, e un calo del 5,94 a Cles».
Passando ai valori, Borzaga ha
dato, che lui stesso ha invitato
a prendere con le molle, che in-

dica un calo del 6 per cento del
valore, rispetto agli anni prima
della crisi, per quanto riguarda
il nuovo. Un calo che sale an-
che al 30 per cento sull’usato.
«Una bagno di sangue», lo ha
definito Rigotti. Il notaio Van-

gelisti ha sottolineato come an-
che i dati dei notai siano in li-
nea con un aumento dei mutui
superiore al 15 per cento. Parte
di questa quota è costituita da
surroghe, ovvero la trasforma-
zione dei vecchi mutui grazie

al calo del costo del denaro.
Proprio questo è uno dei fatto-
ri su cui punto gli agenti immo-
biliari per sperare in una ripre-
sa. Ieri, però, si sono levate
molte voci contro le banche ac-
cusate di concedere mutui so-

lo a chi può offrire garanzie in
abbondanza: «Adesso non si
accontentano della firma dei
genitori, ma ipotecano non so-
lo la casa acquistata, ma anche
quella di mamma e papà», ha
detto Rigotti. Non solo, le ban-
che sono state accusate di non
sostenere a sufficienza le im-
prese edili e questo ha portato
al fatto che ormai le compra-
vendite immobiliari sono al 95
per cento tra privati.

Altro dato che è stato fornito
riguarda i valori. Per il nuovo
c’è una sostanziale tenuta a
Trento con prezzi che arrivano
a 3200 euro al metro. Per l’usa-
to, invece, un calo anche del 30
per cento.
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Benino a Trento, benissimo a
Tione e in val Rendena, spe-
cialmente a Campiglio, ma-
luccio a Cles e sulla Paganella.
Il quadro tracciato dai rappre-
sentanti degli agenti immobi-
liari è, a dir poco, fatto di luci e
ombre. Il mattone è ancora
un bene rifugio, ma chi acqui-
sta sa che adesso si possono
fare buoni affari quindi non
mette mano al portafogli se
non conviene. Lo hanno det-
to più volte gli agenti immobi-
liari del Trentino: se si vuol
comprare casa e se si hanno i

mezzi questo è il momento
giusto. Severino Rigotti spie-
ga: «Il nuovo sostanzialmente
tiene, ma bisogna distingue-
re. Il nuovissimo, ovvero gli
immobili costruiti sui terreni
comprati a prezzi già calati
viene venduto. Gli apparta-
menti del 2007 o del 2008 co-
struiti su terreni comprati a
caro prezzo, invece, faticano
molto. In questo caso o le im-
prese calano i prezzi o rischia-
no di restare con l’invenduto
sul groppone. Altro discorso
per l’usato che mostra una ca-
lo anche del 30 per cento».
Guardando ai singoli distretti,

il quadro è variegato. Carlo
Inama ha spiegato che a Tren-
to c’è una lieve ripresa con
preferenze per la zona cen-
tro-sud, mentre in collina il
mercato tira meno. Nel capo-
luogo, i prezzi del nuovo nelle
zone migliori, dal centro alla
collina, si agirano sui 3 mila
euro al metro. L’usato, invece,
è crollato anche a 1200 euro al
metro. Per vendere si deve
aspettare dai 6 mesi a un an-
no. Gli sconti in media vanno
dal 5 al 10 per cento. Faticano
le case singole che un tempo
venivano vendute a prezzi an-
che molto alti. Inama ha spie-

gato che, anche a causa della
bassa certificazione energeti-
ca, questo tipo di immobili
viene venduto a prezzi anche
della metà rispetto a sette an-
ni fa. Il prezzo dei terreni è ca-
lato del 50 per cento, mentre
capannoni e commerciale so-
no fermi se si fa eccezione per
il Giro al Sas dove le grandi ca-
tene internazionali offrono ci-
fre stratosferiche per gli affitti
e, in questo modo, mettono
fuori mercato i piccoli com-
mercianti che non possono
permettersi certe cifre. Nelle
valli vanno benissimo Tione e
la Val Rendenza, soprattutto
Madonna di Campiglio, tiene
Pergine, va maluccio la val di
Non, soprattutto nei paesi più
piccoli. Lieve ripresa delle se-
conde case, ma non dapper-
tutto. In Paganella, ad esem-
pio, il mercato è fermo.

Nelle valli compravendite a luci e ombre
Benissimo Tione e tutta la Rendena fino a Campiglio, male la val di Non e la Paganella

Casa: ilmercato
riprende,ma piano
Le compravendite del residenziale in aumento dell’11 per cento
ma a prezzi più bassi. Il “nuovo” a Trento venduto a 3200 euro al metro

‘‘
Le banche

troppo rigide

Severino
Rigotti se la prende
con gli Istituti
di credito accusati
di pretendere troppe
garanzie per i mutui

‘‘
Mutui casa

in aumento

Il notaio
Vangelisti ha spiegato
come i mutui casa siano
in netto aumento anche
a causa delle surroghe
dei vecchi contratti

A Madonna di Campiglio le quotazioni più elevate di tutto il Trentino

Sotto accusa il sistema fiscale
sulle case. Gli agenti
immobiliari fanno presente
come la tassazione sulle
compravendite tra privati sia
molto più conveniente che
l’acquisto da un’impresa. Nel
primo caso si paga un’imposta
di registro del 2% del valore
catastale, mentre se si
acquista casa da un’impresa si
paga il 4 per cento di Iva sul
valore effettivo. Questo,
spesso, significa una
differenza di parecchie
migliaia di euro.

Sotto accusa
la tassazione
squilibrata

Compravendita residenziale 1934 2143 10,81%
   
   
Tione  140,00%
 
Campiglio  60,00%
 
Cles  -5,94%
 
   
Mutui  15,46% 

gennaio

aprile

2015

gennaio

aprile

2016

differenza

Valori al metro:

Provvigione agenzia immobiliare: a trattativa (2% è la consuetudine) 

a Trento: 

3000-3200 euro collina e centro per il 
nuovo, 1200-1300 euro usato in periferia

a Campiglio: 

9000 euro

a Pergine (nuovo): 

2200-2500
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