
La ricerca di case in affitto punta su locali in centro, arredati e termoautonomi. In aumento le richieste per motivi di lavoro

I
canoni  di  locazione  delle  
grandi città italiane sono in 
aumento: +3,6% per i mono-

locali, +3,0 per i bilocali e +2,7% 
per i trilocali. Tendenza che viene 
rispettata anche in regione. Su 
tutte le tipologie si vede un segna-
le positivo, attribuibile prevalen-
temente  ad  una  diminuzione  
dell’offerta e ad una migliore qua-
lità della stessa. Tra le città che 
hanno registrato l’aumento dei 
canoni più elevato ci sono Bolo-
gna (+9,0%, +9,6% e +7,4%) e Mila-
no (+5,9%, +5,8% e +5,4%). Tra le 
motivazioni la riduzione dell’of-
ferta sul mercato (soprattutto in 
quelle realtà dove sta crescendo il 
fenomeno degli affitti turistici) e 
la migliore qualità della stessa. In-
fatti  i  potenziali  locatari  sono  
sempre più esigenti nella ricerca 
dell’immobile e si evidenzia una 
maggiore facilità di affitto per le 
soluzioni di “qualità”, ovvero ben 
arredate, posizionate in zone ser-
vite e luminose. Cresce l’interes-
se per gli immobili arredati o par-
zialmente arredati. La presenza 
del  riscaldamento autonomo è  
apprezzata perché consente una 
riduzione dei costi condominiali. 

Abbastanza invariata la distri-
buzione della motivazione della 
ricerca  della  casa  in  affitto:  il  
56,8% cerca la casa principale, il 
37,2% lo fa per motivi legati al la-
voro e il 6,0% per motivi legati allo 
studio. In lieve aumento la com-
ponente lavorativa e in ribasso la 
percentuale di chi ricerca la casa 
in affitto per scelta abitativa. An-
che l’anno scorso tra coloro che 
hanno alimentato la domanda di 
immobili in affitto si registrano 
numerosi casi di persone che non 
riescono ad accedere al mercato 
del credito, primi fra tutti i giova-
ni, i monoreddito; a questi si ag-
giungono poi gli studenti e i lavo-

ratori  fuori  sede.  Il  ribasso dei  
prezzi e i mutui più vantaggiosi 
stanno spingendo coloro che han-
no la possibilità verso l’acquisto. 
Una conseguenza è la crescita del 
contratto  a  canone  transitorio  
che passa da 13,7% del  2016 a 
16,9% nel 2017. Anche il canone 
concordato è in aumento portan-
dosi a 27,3% trovando consensi 
tra proprietari ed inquilini. L’ana-
lisi demografica di coloro che cer-
cano casa in affitto ha evidenzia-
to che il 42,9% ha un’età compre-
sa tra 18 e 34 anni, il 41,9% è rap-
presentato da single. Le tipologie 
più  affittate  sono  i  bilocali  
(40,1%), a seguire il trilocale (35%).

Case in affitto: la ricerca
punta su locali arredati
Piacciono gli alloggi 
in centro e 
termoautonomi, 
meglio se i mobili 
sono già presenti, 
anche solo in parte

L’ente pubblico ha un patri-
monio immobiliare imponen-
te che vale centinaia di miliar-
di di euro in buona parte utiliz-
zato dalla stessa pubblica am-
ministrazione per i suoi uffici 
e in parte locati a privati. Ma 
ce n’è anche una buona fetta 
che sono inutilizzati. È recen-
te un censimento che ha valu-
tato il valore patrimoniale dei 
fabbricati pubblici censiti dal 
Mef, circa 1 milione di unità 
catastali, in 283 miliardi di eu-
ro. 

Esso è, spiega una nota, per 
la maggior parte (77%) ricon-
ducibile a fabbricati utilizzati 
direttamente dalla P.A. (circa 
217 miliardi di euro) e quindi 
non disponibili, nel breve-me-
dio termine, per progetti di va-
lorizzazione e dismissione. Il 
restante 23% è dato in uso, a ti-
tolo gratuito o oneroso, a pri-
vati (51 mld). Ci sono poi im-
mobili pubblici non utilizzati 
per un valore complessivo di 
12 miliardi di euro mentre gli 
immobili pubblici in ristruttu-
razione hanno un valore di 3 
miliardi di euro.

Il patrimonio

pubblico vale

283 miliardi

Se ci sono segnali di ripresa 
nel settore, per la Confedeli-
zia  nazionale  la  situazione  
non si può dire rosea. Anzi. 
L'intero settore immobiliare 
è  ancora  in  emergenza.  È  
quanto afferma Confedilizia 
in un nota commentando i  
dati di Confcommercio Cen-
sis secondo i quali negli ulti-
mi 10 anni gli immobili delle 
famiglie italiane hanno per-
so - in media - il 13 per cento 

del  loro  valore.  "Un'emer-
genza che - si sottolinea - , 
per chi abbia voglia di vedere 
le  cose  in  profondità,  che  
non riguarda solo i proprieta-
ri,  ma un intero comparto,  
estendendo gli effetti a tutta 
l'economia".  Per  questo  si  
chiedono interventi normati-
vi concreti che possano rile-
naciare ulteriormente il set-
tore. "L'immobiliare va libe-
rato dai troppi vincoli, nor-

mativi e fiscali, che lo frena-
no. Solo così si potrà sperare 
di far uscire dalla crisi tante 
piccole imprese, tanti profes-
sionisti, tanti operatori che - 
quando non ostacolati - pro-
ducono crescita, creano po-
sti di lavoro, stimolano i con-
sumi". "In assenza di un Go-
verno - conclude Confedili-
zia-  confidiamo  che  se  ne  
possa parlare in sede di esa-
me parlamentare del Def".

Gli immobili delle famiglie hanno perso valore
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La Vetrina immobiliare
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della politica. Chiediamoci, allo-
ra, verso quale tipo di democra-
zia muovono la riforma costitu-
zionale e la nuova legge elettora-
le (Italicum) sostenute dal go-
verno Renzi. Semplificazione,
efficienza, velocità, riduzione
dei costi della politica, sono gli
obiettivi posti al loro centro.
Ammesso ma non scontato che
le riforme sul tappeto li realizzi-
no, tali obiettivi non sono però
dei fini politici primari, bensì
dei mezzi; e, poi, se essi diventa-
no l’unica misura della politica
rischiamo di aprire le porte a ti-
pi di regime politico che sono in
grado di realizzarli forse meglio
di quello democratico. Riporta-
re il discorso sulla rappresentan-
za è un buon modo per chiarire
un po’ le nostre idee sulla demo-
crazia. La rappresentanza è sta-
ta storicamente fondamentale
nei processi di democratizzazio-
ne dei regimi, una conquista do-
lorosa e figlia di lotte. Siamo
d’accordo: la rappresentanza è
il cuore della democrazia, è suo
tratto peculiare.

Caro Dellai, sul referendum
costituzionale lei opta “pur con
molte perplessità... per il Sì”.

so non saranno eletti in qualità
di senatori. Saranno eletti dagli
amministratori regionali e co-
munali e, impossibile non pen-
sarlo, su indicazione dei partiti,
proprio di quei partiti che lei
giustamente stigmatizza come
troppo slegati dalla società. I cit-
tadini saranno così privati di
uno strumento di rappresentan-
za, costituito da un Senato elet-
to direttamente. Per motivi sui
quali devo sorvolare, poco giova
al nostro problema aver presen-
te che in molte democrazie eu-
ropee le cose funzionano così.

2) La rilevanza politica del Se-
nato sarà piuttosto ridotta: i
suoi poteri diminuiranno note-
volmente, in particolare perché
privato del voto di fiducia/sfidu-
cia al governo, ma anche perché
limitato nelle competenze legi-
slative; di conseguenza, la rap-
presentanza senatoriale non sa-
rà solo indiretta ma anche “a
bassa portata”, visto il declassa-
mento politico dell’istituzione
che la accoglie.

3) Le occasioni di lavoro del
nuovo Senato, realisticamente,
si ridurranno ad una riunione al
mese o giù di lì, pur dovendo es-

re che, da una parte o dall’altra
la qualità del lavoro possa rise
tirne, e forse da entrambi
Di conseguenza, rischia di
re compromessa anche la qual
tà della rappresentanza a livell
territoriale, e non solo a Roma
il voto del cittadino per la
Regione o per il suo Comun
sulterà depotenziato, poich
personale politico-amministr
tivo che egli eleggerà dovrà
camenarsi, nel tempo e
energie, tra governo locale e
nato.

4) Le Regioni “ordinarie”
le quali i cittadini votano, co
riforma costituzionale perde
ranno buona parte delle
competenze. Vero è che
hanno competenze impropri
in concorrenza con quell
zionali. Ma resta il fatto
avremo un indebolimento
rappresentanza pure a livell
gionale, data la perdita di poter
e di autonomia delle Regioni
cui organismi diventerann
ch’essi “a bassa portata” (lasci
qui da parte il controverso
delle Regioni e delle Provinc
statuto speciale).
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