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NOTA DI SINTESI 
 

 Le più recenti stime degli istituti di ricerca  sull’andamento dell’economia 
mondiale evidenziano segnali di miglioramento del quadro economico 
internazionale.  
Gli Stati Uniti sembrano  avviarsi verso una nuova fase di sviluppo ed il 
Giappone inizia a mostrare i primi segni di ripresa dopo una lunga fase di 
recessione. 
L’Europa si trova, invece, in una fase di stagnazione.  
In Italia, come nel resto dell’Europa, la ripresa stenta a manifestarsi. 
Nello scenario di debolezza dell’economia italiana, gli investimenti in 
costruzioni si confermano, nel 2003, una delle componenti più dinamiche 
del PIL. 

Il settore delle 
costruzioni 
continua a 
sostenere 
l'economia 

Per il settore delle costruzioni il 2003 rappresenta il quinto anno di 
crescita. Secondo stime Ance lo sviluppo degli investimenti per l'anno in 
corso sarà dell'1,6% in termini reali, un dato ancora positivo, anche se in 
rallentamento rispetto al risultato del 2002 (+2,3%).  
A partire dal 1999 la crescita degli investimenti in costruzioni è risultata 
nettamente superiore a quella del PIL e anche gli occupati nel settore sono 
aumentati sensibilmente. 

 

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI E PIL 

 Variazione % in quantità rispetto all'anno precedente 

  Investimenti in costruzioni   PIL 
    

1999 +2,6  +1,7 
2000 +5,9  +3,1 
2001 +3,7  +1,8 
2002 +2,3(°)  +0,4 
2003 +1,6(°)  +0,6(*) 

       

(°) Stima Ance; (*) Isae 
Elaborazione Ance su Conti economici nazionali SEC 95 

  
…… e a trainare lo 
sviluppo 
dell'occupazione 

Negli ultimi 5 anni il tasso di sviluppo dell'occupazione nel settore è stato 
doppio rispetto a quanto verificato per l'intero sistema economico.  Tra i 
primi nove mesi  del 1998 e l'analogo periodo del 2003 gli occupati nelle 
costruzioni sono cresciuti del 17,9% contro uno sviluppo complessivo 
dell'occupazione pari all'8,1%. 
Nello stesso periodo l'industria in senso stretto ha fatto registrare una 
sostanziale stazionarietà dei livelli occupazionali (+0,5%), contro una 
crescita dell'8,2% del commercio, del 13,2% dei servizi e a fronte di una 
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flessione dell'11,7% dell'agricoltura.  
A questa elevata  capacità di assorbimento di manodopera si associa un 
altro importante fattore: il rafforzamento del processo di strutturazione 
delle imprese. 
La crescita occupazionale registrata nel 2002 (+2,4%) è stata infatti 
determinata dall'aumento del 4,2% del personale dipendente mentre i 
lavoratori autonomi sono diminuiti dello 0,5%.  
Un fenomeno che si evidenzia anche nei primi 9 mesi del 2003  con un 
aumento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del 7,0% dei 
dipendenti a fronte di una sostanziale stabilità degli indipendenti (0,5%). 
Si tratta di dati importanti che hanno una valenza non solo congiunturale: 
lo sviluppo del personale dipendente e il contestuale calo degli autonomi 
sono sintomi dell'avvio di un processo di strutturazione del tessuto 
imprenditoriale delle costruzioni che va sostenuto e rafforzato. 

Nel 2003 sviluppo 
degli investimenti 
in costruzioni 
diversificato sul 
territorio 

La crescita degli investimenti in costruzioni nel 2003 (+1,6%) è il risultato 
di dinamiche territoriali diversificate. Le indicazioni fornite dall'indagine 
rapida condotta dall'Ance presso le imprese di costruzioni nel mese di 
settembre 2003, delineano una crescita superiore alla media nazionale nel 
Nord Ovest e nel Centro (+3,5%), un contenuto incremento nel Nord Est 
(+0,5%) e una lieve flessione nel Mezzogiorno (-0,2%). 

Dinamiche di 
crescita 
differenziate nei 
diversi comparti di 
attività 

La crescita dell'attività del settore nel 2003 (+1,6% rispetto al 2002) deriva 
dai risultati positivi registrati in tutti i comparti di attività anche se con 
intensità di crescita diverse che si esprimono con una dinamica positiva 
nell'edilizia residenziale (+1,9%), un lieve aumento dei fabbricati non 
residenziali destinati alle attività economiche (+0,5%) e uno sviluppo delle 
opere pubbliche (+2,5%). 

Nuove abitazioni 
in crescita nel 2003 

La vivacità del mercato immobiliare ha avuto riflessi positivi sia sulla 
produzione di nuove abitazioni che sulla riqualificazione del patrimonio 
esistente. L’esigenza di collocare i propri prodotti in un contesto di 
congiuntura ancora favorevole del mercato immobiliare  ha convinto le 
imprese ad  accelerare la realizzazione dei loro interventi di nuova edilizia 
abitativa  mentre l’elevato  livello di compravendita di immobili usati  ha 
alimentato il recupero abitativo, non solo limitato agli interventi di 
manutenzione ordinaria. 
 Secondo le valutazioni delle imprese associate all'Ance, nel 2003 risulta 
ancora vigorosa la domanda delle famiglie sia per l'acquisto della casa di 
proprietà, sia per l'investimento a reddito, sia per la riqualificazione del 
patrimonio abitativo. L'indagine rapida Ance evidenzia, inoltre, una 
crescita della domanda espressa dagli investitori istituzionali verso le 
attività di recupero mentre per gli stessi  sembra prospettarsi una riduzione 
della domanda di nuovi alloggi. 
Viene, inoltre, confermato il disimpegno della pubblica amministrazione e 
degli enti previdenziali pubblici nei comparti degli investimenti sia in nuovi 
alloggi sia nelle attività di riqualificazione del patrimonio abitativo di loro 
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proprietà. 
Gli investimenti in nuove abitazioni sono aumentati nel 2003 del 2,4% 
(2,0% nel 2002). 

Riqualificazione 
abitativa ancora in 
crescita ma 
disorientamento 
delle famiglie per 
lo "stop and go" 
delle agevolazioni 

Il contributo proveniente dalle iniziative attivate nel corso dell'anno 2003 
con il ricorso alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni abitative (36%) 
è stato meno intenso rispetto agli anni precedenti. 
La proroga al 31-12-2003 della scadenza di tale regime agevolativo, 
precedentemente fissata per il 30 settembre del 2003, essendo intervenuta in 
extremis, ha causato una minore operatività di tale strumento  per gli 
interventi da avviarsi nell'anno: infatti l'agevolazione può concretizzarsi 
solo ad avvenuto pagamento dei lavori e, quindi, ad opere concluse.  
Gli investimenti in interventi di ristrutturazione abitativa sono cresciuti nel 
2003 dell'1,5% in quantità (+3,0% nel 2002).  

Modesta crescita 
dell'edilizia non 
residenziale 
privata 

La modesta crescita degli investimenti in immobili strumentali sconta 
l'effetto negativo del rallentamento dell'economia e dell'anticipazione di 
alcuni programmi di investimento per usufruire delle agevolazioni della 
Tremonti bis operativa nell'anno 2002. 
Secondo i risultati dell'indagine  rapida Ance appare debole la domanda di 
fabbricati non residenziali da destinare ad attività economiche proveniente 
dal settore industriale, dall'agricoltura e dal credito.  

Trend positivo per 
gli investimenti in 
opere pubbliche 

Gli investimenti in opere pubbliche nel 2003 segnano un tasso di crescita 
superiore a quello del 2002 (+2,5%). Il livello di attività nel 2003 è però 
ancora nettamente inferiore a quello dell'inizio degli anni '90. 
Tra il 1990 ed il 1996 l'attività in questo comparto è diminuita del 32,2% in 
termini reali. 
Negli anni compresi tra il 1996 ed il 2003 gli investimenti in opere 
pubbliche sono aumentati del 21,1%. 
L'attuale livello di attività è pertanto inferiore di 17,8 punti percentuali 
rispetto a quello del 1990. 
Secondo l'indagine rapida Ance i livelli produttivi del comparto delle opere 
pubbliche sono assicurati dalla domanda delle amministrazioni locali. 
L'incremento dei livelli produttivi registrati nel comparto delle opere 
pubbliche è da attribuirsi all'incremento di risorse stanziate in bilancio 
dello Stato per le infrastrutture alla fine degli anni '90 e trasferite in gran 
parte ad enti decentrati di spesa. 
Gli effetti economici si manifestano sul mercato con un notevole lag 
temporale rispetto allo stanziamento iniziale. A questo si aggiunge una 
maggiore attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni ad attivare le 
risorse disponibili. 

Previsioni 2004: 
due scenari di 
sviluppo 

Le previsioni formulate dall'Ance per il 2004 tengono conto della proroga, 
fino al 31/12/2004, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di abitazioni facenti parte di 
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fabbricati interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni  prevista dal 
ddl finanziaria per il 2004. 
L'applicazione o meno dell'IVA agevolata rappresenta una variabile di 
rilievo che può modificare i comportamenti delle famiglie (cfr. box 2). 
Le previsioni dell'Ance rappresentano due scenari. Il primo implica il 
ritorno dell'IVA al 20%; il secondo ipotizza il mantenimento dell'aliquota 
agevolata (10%). 
Nel primo scenario (IVA al 20%) è prevista una crescita degli investimenti 
in costruzioni  dello 0,9% in termini reali rispetto al 2002. 
Nel secondo scenario (IVA al 10%) la crescita del settore aumenterà 
all'1,5%. 
Si profila pertanto per il sesto anno consecutivo, un proseguimento del 
trend positivo dell'attività di costruzione che, in presenza di IVA agevolata, 
potrà raggiungere un tasso di crescita analogo a quello del 2003. 

Nuova edilizia 
abitativa 
stazionaria nel 
2004 

Per la nuova edilizia abitativa si prevede una stazionarietà degli 
investimenti sui livelli del precedente anno che supera del 15% le quantità 
realizzate nel 1999. 
La difficoltà di reperire aree edificabili pone un limite alle possibilità 
operative delle imprese, ostacolando la possibilità di incrementare i livelli 
di offerta. Peraltro la domanda abitativa delle famiglie per l'acquisto di 
alloggi per uso proprio pur risultando ancora vivace secondo l'indagine 
rapida nel 2004 si accrescerà con ritmi meno evidenti di quelli verificati 
nell'anno precedente. 

L'intensità della 
crescita della 
riqualificazione 
abitativa dipende 
dall'IVA 

La proroga al 31/12/2004 delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni 
edilizie consentirà il mantenimento dei livelli di attività del 2003; 
l'eventuale conferma dell'IVA agevolata produrrebbe invece una ulteriore 
crescita del 2% degli investimenti in riqualificazione abitativa (+1,5% nel 
2003). 

Edilizia non 
residenziale in 
leggera crescita 
 

Per quanto riguarda i fabbricati non residenziali privati si stima per il 2004 
una crescita dell'1,0% in relazione alle previsioni di ripresa dell'economia. 

Prosegue il trend 
positivo delle 
opere pubbliche 

Il comparto delle opere pubbliche è quello che presenta per il 2004 una 
tendenza più chiara e delineata dalle valutazioni generalmente positive 
degli associati relativamente all'evoluzione della domanda espressa dalle 
diverse categorie di committenza.   
Per il 2004 è prevista una crescita del 3,5% in quantità. 

Mercato 
immobiliare:  
domanda ancora 
elevata ma più 
selettiva 

Il mercato immobiliare abitativo continua ad essere caratterizzato da una 
elevata domanda che però sta diventando sempre più selettiva. 
 Secondo Nomisma il mercato degli immobili abitativi ha registrato, nel 
confronto tra le quotazioni rilevate a maggio 2002 e maggio 2003 nelle 
grandi aree urbane, un incremento medio dei prezzi del 9,8% in valori 
correnti. 
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A livello nazionale Scenari Immobiliari stima un aumento dei prezzi medi 
delle abitazioni nel 2003 del 7,2%, mentre per il 2004 è atteso un 
incremento inferiore valutato intorno al 4,5%. 
Nonostante il notevole incremento dei prezzi e il moderato aumento del 
reddito medio disponibile delle famiglie, il numero delle compravendite 
delle abitazioni evidenzia, a livello nazionale, ancora nel 2003 tendenze di 
crescita, quantificate da Nomisma nell'1,6% rispetto all'anno precedente e 
da Scenari Immobiliari con percentuali comprese fra il 3 ed il 6%. 
Secondo tale ultima fonte, il livello delle abitazioni compravendute 
dovrebbe flettere nel corso del 2004. 
A contenere l'accentuarsi del divario tra condizioni di offerta e capacità 
economica delle famiglie e in genere della domanda che si rivolge al 
mercato abitativo ha contribuito un' ulteriore riduzione del costo dei mutui.  
In questi anni il basso costo dei mutui, il buon rendimento degli investimenti 
in immobili e la diminuzione del rendimento degli investimenti finanziari, 
hanno sostenuto la domanda immobiliare. La ripresa dell’interesse per il 
bene casa ha determinato però alcune tensioni, evidenziando una rigidità 
del mercato immobiliare nell’incontro tra domanda e offerta, tensioni che si 
sono soprattutto manifestate in un aumento dei prezzi delle abitazioni, sia 
per quanto riguarda le compravendite, sia per il mercato degli affitti.  
Una delle cause che ha contribuito all'aumento dei prezzi è da ricercare 
nella  carenza di abitazioni  che ha determinato una domanda superiore 
all'offerta di abitazioni. 
In questo contesto il rischio è che si innesti una spirale di crescita dei prezzi 
alla quale non fanno riscontro effetti positivi per l'economia,  senza 
formazione di valore aggiunto industriale. Vi è in altri termini il rischio che 
aumenti la velocità di transazione dei beni immobili ma rimanga 
insufficiente lo stock del patrimonio abitativo e terziario, questo anche 
perché l’offerta, nel mercato delle costruzioni, non può rispondere in modo 
immediato alla domanda che aumenta, considerati i tempi che occorrono 
per la progettazione e la realizzazione di edifici. Occorre, inoltre, osservare 
che, in prospettiva, i "tempi di risposta" delle imprese saranno condizionati 
anche dal progressivo ridimensionamento della consistenza delle aree 
edificabili e degli immobili da recuperare in genere.  

Necessità di 
abitazioni in affitto 

Sul fronte del mercato dell’affitto sta emergendo con sempre più evidenza 
una forte pressione della domanda delle famiglie con basso reddito che 
cozza con la esigua disponibilità di abitazioni di edilizia residenziale 
pubblica. 
Le assegnazioni di alloggi sociali rappresentano appena l'8% delle 
domande di assegnazione di alloggi. L'offerta di edilizia residenziale 
pubblica riesce, pertanto, a soddisfare meno di un decimo della domanda.  
Un efficiente mercato dell'affitto continua ad essere una condizione 
necessaria per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, 
in particolare di quelle meno abbienti. E' necessario prevedere interventi 
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mirati, anche con il sostegno di risorse pubbliche. 
L’intervento pubblico deve sempre più coordinarsi con l’intervento privato, 
esigenza che deriva dalla necessità di mettere a frutto il più possibile le 
risorse scarse da investire per raggiungere al meglio gli obiettivi propri 
dell’edilizia pubblica. Per questo, tali interventi non possono prescindere 
dal confronto con il mercato e dalla necessità di offrire risposte articolate e 
complementari tra loro. 

Trasformazione 
delle città:  
necessità di 
infrastrutture per la 
mobilità e interventi 
di ricucitura 
urbana 
 

Nell’ultimo decennio il processo di svuotamento dei centri storici si è 
intensificato coinvolgendo, praticamente in tutte le aree metropolitane, 
porzioni del territorio sempre più lontane dal centro. 
A tale riguardo, più di ogni discorso valgono i dati Istat relativi al 
Censimento della popolazione e delle abitazioni, che evidenziano per i 
tredici grandi comuni italiani una progressiva riduzione della popolazione 
residente.  
Il fenomeno,  già  evidente  nel  decennio  intercensuario 1981 - 1991  
(-949.000), è proseguito anche nell’ultimo decennio intercensuario 1991-
2001 durante il quale, secondo i dati del censimento 2001, la popolazione si 
è ridotta di circa 724.000 persone.  
Alla  diminuzione di residenti dal centro delle città fa riscontro un aumento 
della popolazione non solo nei comuni cd. della “prima corona” (e cioè 
confinanti con il capoluogo), ma anche in quelli, più distanti, della seconda 
corona e negli altri comuni della provincia . 
La città si estende, il centro  perde residenti ma acquista "utenti", con una 
forte domanda di servizi, e periferie si sviluppano senza identità.  
La mobilità urbana e l’accessibilità alle diverse parti della città 
rappresentano una delle sfide della politica urbana, per creare un contesto 
ambientale favorevole a chi vi abita, attraverso la dotazione di efficienti 
sistemi di trasporto e  di servizi. 
Sono inoltre necessari interventi volti al riassetto delle aree, al fine di 
ricucire il tessuto urbano che si è dilatato fino a ricomprendere in un 
continuum, in molti casi, disordinato, i comuni circostanti. 
La logica non è più quella del singolo intervento mirato ma è quella di 
pensare e realizzare un ben definito tessuto di infrastrutture ed insediamenti 
per dotare le città di aree destinate a servizi, in grado di attrarre 
investimenti, e migliorare la qualità del vivere.  
Occorre, per questo, favorire anche interventi di demolizione e 
ricostruzione, significativi programmi di recupero di intere aree, 
appoggiando l’attuazione di interventi integrati per le infrastrutture, lo 
sviluppo economico, la qualità dell’ambiente e, più in generale, la 
modernizzazione e il rilancio delle città. 
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Manovra di finanza 
pubblica per il 
2004: pesante 
riduzione degli 
stanziamenti per le 
infrastrutture 

La manovra di finanzia pubblica per il 2004 determinerà, per le risorse 
destinate alle infrastrutture,  una significativa contrazione rispetto al 2003, 
pari al 13,3% in termini reali. 
A fronte di tale riduzione il ddl finanziaria 2004 prevede una rilevante 
assegnazione di risorse per gli anni 2005 e 2006. Resta quindi da chiarire 
come si compenserà la contrazione del 2004 al fine di evitare l'interruzione 
del trend di crescita degli investimenti in infrastrutture che si è registrato in 
questi ultimi anni. 
La riduzione, benché in gran parte spiegabile dalle contrazioni negli 
stanziamenti destinati all’Anas (-500 milioni di euro nel 2004) e alle aree 
depresse (-1.300 milioni di euro rispetto alla dotazione del 2003), riguarda 
anche le altre categorie di intervento. 
Infatti, anche non considerando tali riduzioni gli stanziamenti presentano 
comunque una diminuzione del 4,9% in termini reali. 

Il caso delle 
Ferrovie dello 
Stato 

In merito alla contrazione degli stanziamenti per le Ferrovie dello Stato  
(-1.000 milioni di euro nel 2004) in questa prima fase dell’analisi si può 
stimare un’equivalente disponibilità di risorse per l’Alta Velocità 
ferroviaria, nell’ipotesi che i fondi siano resi disponibili da Infrastrutture 
Spa (ISPA). 

 Se tale ipotesi risulterà confermata si dovrà constatare che i finanziamenti 
attivati da ISPA hanno un effetto sostitutivo dei fondi stanziati nel bilancio 
dello Stato, e non aggiuntivo, come più volte annunciato. 
La somma delle risorse così calcolate porta a stimare per il 2004 una massa 
di risorse per le infrastrutture pari a 20.434 milioni di euro (pari a 39.600 
miliardi di lire) contro i 22.929 milioni di euro disponibili nel 2003 (pari a 
44.400 miliardi di lire), con una riduzione del 10,9% in valori correnti e del 
13,3% in termini reali. 

Dal 2005 nuovi 
fondi per le Opere 
Strategiche 

Per gli anni successivi al 2004, occorre sottolineare l’importante impegno 
finanziario offerto al fondo per le aree strategiche, che potrà contare su due 
limiti di impegno quindicennali, in grado di attivare risorse pari a 2.700 
milioni di euro nel 2005 e altrettanti nel 2006, per complessivi 5.400 milioni 
di euro (pari a 10.400 miliardi di lire). 
Accanto al consueto studio delle risorse disponibili per il finanziamento 
delle infrastrutture, si è proceduto ad analizzare la consistenza dei residui 
passivi nel bilancio di assestamento, per tentare di valutare le performance 
di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato negli anni passati. 

Si riducono i 
residui passivi 

Ebbene, nel corso del 2003, per la prima volta dopo un corsa all’aumento 
di queste risorse inutilizzate, si è assistito ad un’inversione di tendenza, con 
una lieve riduzione di residui passivi (-2,7%). 
L’entrata in vigore, nel settembre 2002, del Decreto Legge 194 ha 
certamente contribuito ad un utilizzo più intenso degli stanziamenti di 
competenza, e ad un maggiore smaltimento dei residui accumulati in 
precedenza. 
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Sarà necessario, però, valutare se tale riduzione sia il risultato di una 
migliorata efficienza nella spesa per investimenti infrastrutturali, oppure di 
una semplice eliminazione contabile delle risorse. 

Accelerare i 
processi 
decisionali per 
l'utilizzo delle 
risorse 

La forte riduzione degli stanziamenti previsti per il 2004 suscita 
preoccupazione per l'interruzione del trend di crescita che, negli ultimi 
anni, ha consentito un miglioramento sensibile nel livello di spese per 
investimenti in opere pubbliche. 
Questo dovrà spingere i decisori pubblici ad accelerare i processi 
decisionali relativi ai propri programmi di intervento, per un utilizzo 
sempre maggiore dei residui passivi accumulati. 
La loro riduzione rilevata nel corso dell'ultimo anno può essere letta anche 
in quest'ottica. 
Questa necessità di maggiore efficienza vale, a maggior ragione, per le 
grandi opere strategiche, per le quali le amministrazioni competenti 
saranno chiamate ad un forte impegno per far sì che un numero rilevante di 
interventi raggiungano l'approvazione definitiva e la predisposizione per 
l'appalto già nel 2004, in modo che possano beneficiare dei finanziamenti 
messi a disposizione a partire dal 2005. 
In questo quadro di definizione della corrispondenza tra fonti e impieghi, 
occorrerà verificare l'operatività dei nuovi strumenti di finanziamento, 
alternativi ai fondi pubblici per le infrastrutture. 
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L’ANDAMENTO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 
 

In un contesto economico complessivamente stagnante, gli indicatori congiunturali 

disponibili evidenziano aumenti quantitativi dei livelli produttivi dell’industria delle 

costruzioni: secondo l’Istat,  gli investimenti in costruzioni nel gennaio-giugno si 

accrescono del 4,4% in termini reali rispetto all’analogo periodo del 2002 mentre il 

numero degli occupati del settore, rilevato fra gennaio e luglio, risulta del 4,5% 

superiore ai valori osservati nell’anno precedente; secondo l’Aitec (Associazione 

Italiana Tecnico Economica del Cemento) il consumo di cemento aumenta nella misura  

del 7,2% nel confronto annuale effettuato sui primi sei mesi dell’anno.    

Gli indicatori territoriali sembrano evidenziare, anche nel 2003,  nel Mezzogiorno una 

situazione di minore dinamicità dei livelli produttivi settoriali se paragonata agli 

andamenti decisamente positivi registrati nelle altre aree del Paese: i livelli 

occupazionali  aumentano del  7,2% nel Settentrione (7,5% nel Nord Ovest e 6,9% nel 

Nord Est), del 3,9% nel Centro e dell’1,1% nel Meridione e nelle Isole. La produzione 

di cemento, incrementatasi del 6,0% tra il gennaio-luglio 2002 e l’analogo periodo del 

2003, risulta progredire del 7,2% nel Settentrione (7,7% nel Nord Ovest e 6,7% nel 

Nord Est), del 7,7% nel Centro, del 3,1% nell’Italia Meridionale e del 3,9% nelle Isole. 

Secondo le analisi di mercato dell'industria cementiera parte della produzione del 

Mezzogiorno viene impiegata in altre aree geografiche. 

L’attività del settore nel primo semestre dell’anno è  caratterizzata da dinamiche 

decisamente positive della produzione abitativa e delle opere pubbliche alle quali fa 

riscontro uno sviluppo più contenuto delle iniziative destinate alla realizzazione di 

edifici strumentali per lo svolgimento di attività economiche.  

Nella seconda metà dell’anno dovrebbe trovare conferma l’intonazione positiva dei 

lavori pubblici mentre si assisterà ad un indebolimento del trend di crescita della 

produzione abitativa, più contenuta per le nuove abitazioni e più marcata per gli 

investimenti nella riqualificazione del patrimonio abitativo, e ad una riduzione degli 

investimenti in fabbricati strumentali. 

I livelli di attività del settore nell’intero 2003 risentono, infatti, del mancato supporto ai 

programmi di investimento in beni strumentali proveniente dalle agevolazioni della 

Tremonti bis (limitata per il 2003 ai soli territori colpiti dagli eventi calamitosi) e della 

minore efficacia delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione abitativa come  
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effetto sia del disorientamento dell’utenza in relazione alla tardiva proroga della 

scadenza di operatività del provvedimento già fissato al 30 settembre sia della riduzione 

dell’importo di spesa agevolabile (l’importo massimo della spesa agevolabile è stato 

stabilito per il 2003 in 48.000 euro a fronte dei circa 77.500 euro precedentemente 

fissati).  

Ad esclusione delle opere pubbliche, che mostreranno un tasso di crescita superiore a 

quello registrato nel 2002 e della nuova produzione residenziale, che segna un lieve 

progresso quantitativo circa pari a quello dell’anno precedente, gli altri comparti 

produttivi evidenziano un sostanziale ridimensionamento del ritmo di sviluppo.  

 

Preconsuntivi 2003 

Gli investimenti in costruzioni ammontano nel 2003, secondo l’Ance, a 112.191 milioni 

di euro con incrementi del 4,5% in valore e dell’1,6% in quantità, a fronte di una 

inflazione settoriale stimata nel 2,8%. Nel 2002 il settore aveva registrato un incremento 

produttivo pari al 2,3% in termini reali. 

Ad eccezione del Cresme, che prevede per il 2003 una flessione quantitativa degli 

investimenti in costruzioni (-0,5%), gli altri centri di analisi economica forniscono 

valutazioni positive comprese fra l’1,4% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

il 3,2% dell'Irs.  

L’incremento quantitativo degli investimenti in costruzioni realizzato nel 2003,  pari, 

secondo l’Ance, all’1,6% in termini reali, è il risultato di dinamiche territoriali assai 

diversificate, che in base alle indicazioni fornite dall’indagine rapida condotta presso 

le imprese di costruzioni dello scorso mese di settembre, possono essere sintetizzate in 

una evoluzione positiva, superiore alla media nazionale, registrata nel Nord Ovest e nel 

Centro (circa +3,5%), in  un più contenuto incremento realizzato nel Nord Est (+0,5%) e 

in  una lieve flessione nel Mezzogiorno  (-0,2%). 

 

 

 

 

 

 



INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (milioni di euro)                  
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(*) 2002 (*) 2003 (*) 2004(**) 2004(°°) 
     
COSTRUZIONI 76.881 74.510 77.056 81.796 82.283 83.521 86.959 95.013 101.042 107.401 112.191 115.414 116.113 
.abitazioni 44.171 44.681 45.579 46.060 45.850 46.253 47.901 51.965 54.765 58.433 61.213 62.390 63.089 
.altre costruzioni 32.710 29.829 31.477 35.736 36.433 37.268 39.058 43.048 46.277 48.968 50.978 53.024 53.024 
- fabbricati non res. (*) 18.440 16.621 17.896 22.113 22.152 22.192 23.021 25.988 28.293 30.143 31.142 32.083 32.083 
- opere pubbliche (*) 14.270 13.208 13.581 13.623 14.281 15.076 16.037 17.060 17.984 18.825 19.836 20.941 20.941 
    
COSTRUZIONI 81.538 76.378 77.056 79.811 78.254 78.101 80.105 84.849 87.979 90.028 91.483 92.263 92.823 
.abitazioni 46.724 45.644 45.579 44.933 43.655 43.401 44.210 46.544 47.938 49.146 50.082 50.045 50.605 
.altre costruzioni 34.814 30.734 31.477 34.878 34.599 34.700 35.895 38.305 40.041 40.882 41.401 42.218 42.218 
- fabbricati non res. (*) 19.626 17.125 17.896 21.582 21.036 20.663 21.157 23.125 24.481 25.166 25.292 25.545 25.545 
- opere pubbliche (*) 15.188 13.609 13.581 13.296 13.563 14.037 14.738 15.180 15.560 15.716 16.109 16.673 16.673 
    
COSTRUZIONI -6,7 -6,3 0,9 3,6 -2,0 -0,2 2,6 5,9 3,7 2,3 1,6 0,9 1,5 
.abitazioni -1,5 -2,3 -0,1 -1,4 -2,8 -0,6 1,9 5,3 3,0 2,5 1,9 -0,1 1,0 
.altre costruzioni -12,8 -11,7 2,4 10,8 -0,8 0,3 3,4 6,7 4,5 2,1 1,3 2,0 2,0 
- fabbricati non res. (*) -11,5 -12,7 4,5 20,6 -2,5 -1,8 2,4 9,3 5,9 2,8 0,5 1,0 1,0 
- opere pubbliche (*) -14,4 -10,4 -0,2 -2,1 2,0 3,5 5,0 3,0 2,5 1,0 2,5 3,5 3,5 
                            
(*) Stime Ance           
(**) Previsione Ance che tiene conto dell'aumento dell'aliquota IVA sulle ristrutturazioni degli immobili abitativi dal 10% al 20%  a meno di modifiche alla Direttiva 77/388/CEE 
sull'applicazione delle aliquote ridotte. 

(°°) Previsione Ance nell'ipotesi in cui venga mantenuta l'IVA al 10% sulle ristrutturazioni degli immobili abitativi. 

Elaborazione Ance su conti economici nazionali SEC 95   
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INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 
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Elaborazione ANCE su conti economici nazionali SEC 95

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER COMPARTO 
Variazioni % annuali in quantità
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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE ANCE – OTTOBRE  2003 13

 

 

 

 

 

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2003
  Composizione %

Fabbricati non 
residenziali 

27,8%

Nuovo
26,1%

Manutenzione 
straord. 
28,4%

Opere 
pubbliche

17,7%

Fonte: ANCE

Abitazioni 
54,5%

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI NEL 2003
 Composizione % 

Riqualificazione
52,1%

Nuovo
47,9%

Fonte: ANCE 
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L'edilizia residenziale 

Gli investimenti in abitazioni, pari secondo l'Ance a 61.213 milioni di euro, crescono, 

nel 2003, nella misura del 4,8% in valore e dell’1,9% in termini reali.   

La vivacità del mercato immobiliare ha avuto riflessi positivi sia sulla produzione di 

nuove abitazioni che sulla riqualificazione del patrimonio esistente. L’esigenza di 

collocare i propri prodotti in un contesto di congiuntura ancora favorevole del mercato 

immobiliare  ha convinto le imprese ad  accelerare la realizzazione dei loro interventi di 

nuova edilizia abitativa  mentre l’elevato  livello di compravendita di immobili usati  ha 

alimentato il recupero abitativo, non solo limitato agli interventi di manutenzione 

ordinaria. Sui livelli di attività associabili alle iniziative di riqualificazione del 

patrimonio esistente hanno influito positivamente le agevolazioni, sotto forma di  

detrazioni fiscali, per l’acquisto da parte delle famiglie delle abitazioni realizzate nei 

fabbricati ristrutturati dalle imprese edili.  

Dalle indicazioni che emergono dall’indagine rapida presso le imprese associate 

condotta dall’Ance nello scorso mese di settembre risulta che la produzione di edilizia 

abitativa nel 2003 sarebbe maggiormente cresciuta nel Nord Ovest (+4% circa) e nel 

Centro (+4,5% circa), grazie al positivo andamento sia della nuova edilizia (+4% circa 

sia nel Nord Ovest che nel Centro) che delle attività di riqualificazione del patrimonio 

abitativo esistente (+4% circa nel nord Ovest e +5% circa nel Centro). Più contenuta 

risulterebbe la tendenza alla crescita nel Nord Est (+1% circa) imputabile ad un 

incremento di circa il 2% della nuova produzione abitativa e ad una sostanziale 

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN 
COSTRUZIONI DEI PRINCIPALI CENTRI DI ANALISI 

ECONOMICA 
var. % in quantità 2003/2002 

Commissione Europea - Aprile 2003 +1,5 

OCSE - Aprile 2003 +2,7 

DPEF - Luglio 2003 +1,4 

PROMETEIA - Giugno 2003 +1,5 

IRS - Luglio 2003 +3,2 

ISAE - Luglio 2003 +1,7 

CRESME - Settembre 2003 -0,5 

ANCE - Ottobre 2003 +1,6 
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stazionarietà delle attività di riqualificazione, mentre nel Mezzogiorno  si assiste ad una 

flessione di circa 1,5  punti percentuali dei livelli complessivi degli investimenti in 

edilizia abitativa, come effetto di una contrazione delle attività di riqualificazione del 

patrimonio esistente (-3% circa) solo parzialmente compensata dalla crescita della 

produzione di nuovi alloggi (+0,5%). 

Sempre secondo le valutazioni delle imprese associate all'Ance, ancora vigorosa  risulta 

nel 2003 la domanda delle famiglie sia per l'acquisto della casa di proprietà, sia per 

l'investimento a reddito sia per la riqualificazione del patrimonio abitativo: il saldo dei 

giudizi fra imprese che giudicano la domanda abitativa in aumento e quelle che 

effettuano valutazioni negative vede una netta prevalenza  delle indicazioni più 

favorevoli.  In particolare, per quanto concerne l’evoluzione nel corso del 2003 della 

domanda delle famiglie per l’acquisto della casa di proprietà il 45% delle imprese 

esprime valutazioni positive, il 46% propende per ipotesi di stazionarietà e solo il 9%  la 

giudica in flessione. Per quanto concerne la domanda delle famiglie di acquisto per 

investimento il 38%  la giudica in aumento, il 47% stazionaria e il 15% in diminuzione.  

La domanda delle famiglie per interventi di recupero abitativo nel 2003 è valutata in 

aumento dal 44% delle imprese, stazionaria dal 46%  e in diminuzione dal 10%. 

Va rilevato, comunque, che, pur evidenziandosi ancora nel 2003 attese 

complessivamente positive circa l’incremento della domanda abitativa espressa dalle 

famiglie, l’espressione quantitativa con la quale vengono sintetizzate tali aspettative 

(saldo fra giudizi positivi e negativi) risulta inferiore a quella già rilevata per l’anno 

2002. Inoltre, rispetto alla indagine condotta con riferimento all’anno 2002, dalla quale 

si evinceva  l’interesse degli investitori istituzionali privati sia all'acquisto che al 

recupero dei loro patrimoni, per il 2003 si conferma una evoluzione positiva della  

domanda di tali soggetti solo per le attività di recupero mentre si prospetta  una 

flessione della domanda di nuovi alloggi. Viene inoltre confermato il disimpegno della 

Pubblica Amministrazione e degli enti previdenziali pubblici nei confronti degli 

investimenti sia in nuovi alloggi sia nelle attività di riqualificazione del patrimonio 

abitativo di loro proprietà.  
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INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE ANCE SULL'EVOLUZIONE NEL 
CORSO DEL 2003 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 

COMMITTENZA (valori in percentuale) 
    In aumento Stazionario In diminuzione Saldo 
    (a) (b) (c) (a) - (c) 

Domanda di nuove abitazioni:      
- famiglie per acquisto casa di proprietà 45 46 9 36 
- famiglie per investimento  38 47 15 23 
- imprese e istituzioni private  7 66 27 -20 
- enti previdenziali pubblici  2 64 34 -32 
- amministrazione pubblica  10 56 34 -24 
        
Domanda di recupero edilizio:      
- famiglie (singole e in condominio) 44 46 10 34 
- imprese e istituzioni private  22 60 18 4 
- enti previdenziali pubblici  4 61 25 -11 
- amministrazione pubblica  17 65 18  -1 

 Fonte: Ance – Indagine rapida – settembre 2003 

 

Conseguentemente alla dinamica del mercato immobiliare i mutui destinati a finanziare 

l’acquisto e la costruzione di abitazioni sono fortemente cresciuti. Secondo i dati della 

Banca d'Italia i mutui erogati per l'acquisto di abitazioni sono passati dai 29,2 miliardi di 

euro del 2001 ai 36,9 miliardi dello scorso anno (+26,4%). Nel primo trimestre del 2003 

si assiste ad un incremento valutato nel 17,1% nel confronto con lo stesso periodo del 

2002.  I mutui erogati per investimenti in abitazioni, accresciuti dai 15,1 miliardi di euro 

del 2001 ai 16,3 miliardi di euro del 2002 (+8,1%), subiscono un'ulteriore accelerazione 

nel primo trimestre del 2003 (+12,8% rispetto allo stesso periodo del 2002).  

 

MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI E ACQUISTI DI ABITAZIONI  
(milioni di euro) 

Var. % su analogo periodo dell'anno precedente
 2000 2001 2002 I° Trim. 

2003 
2001 2002 I°Trim.2003 

ABITAZIONI      
 - Investimenti 13.684 15.084 16.301 3.869 10,2 8,1 12,8 
 - Acquisti 29.012 29.156 36.866 8.694 0,5 26,4 17,1 
                
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia  

 

Gli investimenti in nuove abitazioni risultano nel 2003, secondo l’Ance, pari a 29.311 

milioni di euro con incrementi del 5,2% in valore e dell’2,4% in quantità.  
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I livelli produttivi della nuova edificazione residenziale risultano nel 2003 superiori  di 

circa il 15% alle quantità realizzate nel 1999 quale sintesi di incrementi del 6,2% nel 

2000, del 3,6% nel 2001, del 2,0% nel  2002 e del 2,4% del 2003.  

A partire dal 1999, dopo aver realizzato flessioni negli anni precedenti, il volume delle 

iniziative di edilizia residenziale messe in cantiere è risultato in continua crescita: 

+18,8% nel 1999, +0,3% nel 2000, + 3,2% nel 2001, + 2,5% nei primi nove mesi del 

2002.   

 
VOLUME DEI FABBRICATI RESIDENZIALI 

PER I QUALI E' STATA RILASCIATA LA 
CONCESSIONE AD EDIFICARE 

Periodi Numeri indici 
(base 1995=100)  

Var. % su stesso 
periodo anno 
precedente 

1995 100,0 -3,6 
1996 94,5 -5,5 
1997 85,6 -9,5 
1998 83,6 -2,3 
1999 99,3 18,8 
2000 99,6 0,3 
I trim. 01 99,8 3,2 
II trim. 01 105,1 5,3 
III trim. 01 102,2 6,3 
IV trim. 01 104,2 -1,4 
Anno 2001 102,8 3,2 
I trim. 02 104,7  4,9 
II trim. 02 106,3  1,1 
III trim. 02 103,7  1,5 
Elaborazione Ance su dati Istat 

 

Gli investimenti effettuati per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente 

sono ammontati nel 2003 a 31.902 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente essi 

fanno rilevare incrementi del 4,3% in termini monetari e dell’1,5% in quantità. 

L’incremento quantitativo risulta come sintesi di  una evoluzione positiva delle attività 

di recupero abitativo nell’Italia Settentrionale (circa +2 punti percentuali), ove al deciso 

aumento verificato nel Nord Ovest (+4 punti percentuali circa) fanno riscontro livelli 

produttivi stazionari nel Nord Est, di un consistente sviluppo verificato nell’Italia 

Centrale (+5% circa) e di una flessione di circa tre punti percentuali nel Mezzogiorno. 
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La accentuata dinamica  del mercato abitativo ha  contribuito con gli alti livelli di 

compravendite di immobili usati a sostenere i livelli produttivi della riqualificazione 

abitativa mentre un contributo ancora modesto sembra provenire dalle attività di 

recupero edilizio connesse ai programmi urbani complessi  a causa della modesta 

presenza in tali iniziative di interventi su immobili residenziali a causa delle 

problematiche (frazionamento della proprietà, esigenza di investimenti onerosi per la 

sistemazione delle famiglie in alloggi parcheggio, necessità di incentivi fiscali e 

finanziari, ecc.) che spesso ne precludono la fattibilità.  Modesto il contributo 

proveniente dalle iniziative attivate nel corso dell’anno con il ricorso alle agevolazioni 

fiscali  per le ristrutturazioni di immobili abitativi (36%) da parte delle famiglie. La 

proroga al 31-12-2003 della scadenza di tale regime agevolativo, precedentemente 

fissata per il 30 settembre del 2003, essendo intervenuta in extremis, ha causato una 

minore operatività di tale strumento  per gli interventi da avviarsi nell'anno: infatti 

l'agevolazione può concretizzarsi solo ad avvenuto pagamento dei lavori e, quindi, ad 

opere concluse. Il numero delle comunicazioni di richiesta di agevolazioni da parte dei 

contribuenti per spese per ristrutturazioni edilizie da sostenere evidenziano, per il 

periodo gennaio-agosto 2003, una flessione tendenziale del 14% (cfr. Box 1).  

Nell’attività di riqualificazione del patrimonio abitativo risulta impegnato un rilevante 

numero di imprese: circa il 42% delle imprese oggetto dell’indagine rapida del 

settembre scorso ha effettuato o ha in corso interventi di ristrutturazione di immobili 

abitativi per conto di famiglie che si sono avvalse delle detrazioni fiscali (36%).  L’80% 

ritiene che lo strumento agevolativo (36%) ha consentito di incrementare il proprio 

volume di affari (il 28% in misura considerevole e il 52% in misura modesta).  

Positivi risultano gli effetti sul mercato della riqualificazione abitativa provenienti 

dall’estensione delle agevolazioni fiscali all’acquisto da parte delle famiglie di 

abitazioni realizzate nei fabbricati ristrutturati e venduti dalle imprese edili: il 12% delle 

imprese oggetto di indagine ha dichiarato di essere presente sul mercato con interventi 

di ristrutturazione di fabbricati abitativi per la vendita di alloggi (il numero medio di 

interventi per impresa risulta essere pari a tre); di queste il 42,5% ha effettuato  

interventi di ristrutturazione per la vendita di alloggi a clienti che si sono avvalsi delle 

agevolazioni all’acquisto.  
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In sintesi il 5% delle imprese che hanno partecipato all'indagine rapida ha realizzato 

interventi di ristrutturazione di interi fabbricati per la vendita a famiglie che si sono 

avvalse delle agevolazioni fiscali. 

In merito al provvedimento di estensione dei benefici fiscali agli acquirenti di immobili 

abitativi ristrutturati il 54% delle imprese intervistate ritiene che tale strumento 

costituisce un importante fattore di sviluppo per il mercato della riqualificazione urbana, 

secondo  il 38% l’impatto sul mercato sarà positivo ma modesto mentre solo  l’8% lo 

ritiene ininfluente. 

 

L'edilizia non residenziale privata 

Secondo le valutazioni dell’Ance, gli investimenti in fabbricati non residenziali e in 

opere del genio civile sono ammontati nel 2003 a 50.978 milioni di euro, presentando 

incrementi del 4,1% in valore e dell’1,3%% in quantità.  

Gli investimenti in fabbricati non residenziali destinati ad attività economiche sono 

ammontati nel 2003 a 31.142 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente si 

evidenziano incrementi del 3,3% in valore e dello 0,5% in quantità. Secondo le 

indicazioni provenienti dall’indagine rapida Ance di settembre la produzione di 

fabbricati destinati ad attività economiche  è cresciuta di circa il 3% nell’Italia Centrale, 

mentre risulterebbe stazionaria nell’Italia Settentrionale, ove appare ancora vitale nel 

Nord Ovest e in lieve flessione nel Nord Est, e nel  Mezzogiorno.  

La modesta crescita degli investimenti in immobili strumentali sconta l’effetto negativo 

del rallentamento dell’economia e dell’anticipazione di alcuni programmi di 

investimento per usufruire delle agevolazioni della Tremonti bis operative nell’anno 

2002.  

I giudizi delle imprese associate sull’evoluzione che la domanda di fabbricati 

strumentali presenta nel corso del 2003 risultano dalla rilevazione di settembre meno 

ottimistici di quelli già rilasciati dalle imprese nello scorso mese di marzo. Il saldo dei 

giudizi, espressione sintetica della valutazioni imprenditoriali, risulta negativo per la 

domanda espressa dal settore industriale, anche se con valori modesti (-4). In forte 

flessione risulta la domanda proveniente dal settore agricolo e dal settore del credito 

mentre una poco rilevante prevalenza di giudizi positivi proviene dal settore del 

commercio (+1), dal settore dei servizi (+2) e dal settore alberghiero (+4). 
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INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE SULL'EVOLUZIONE NEL 
CORSO DEL 2003 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 

COMMITTENZA (valori in percentuale) 
   In aumento Stazionario In diminuzione        Saldo 
    (a)  (b)  (c)   (a) - (c) 

Domanda di fabbricati per attività economiche:  
      
- settore agricolo   12 57 31 -19 
- settore industriale   25 46 29 -4 
- settore del commercio  22 57 21 1 
- settore alberghiero   24 56 20 4 
- settore del credito   11 59 30 -19 
- settore dei servizi   22 60 18 4 

Fonte: Ance – Indagine rapida – settembre 2003 
 

 

Ancora nel primo trimestre dell’anno il mercato immobiliare e l’attività costruttiva di 

immobili non residenziali risultano in crescita: i mutui erogati per il finanziamento degli 

investimenti in immobili non abitativi, passati dai 15,0 miliardi di euro del 2001 ai 15,8 

miliardi di euro del 2002 (+5,3%), registrano nel primo trimestre del 2003 un più 

contenuto incremento valutato nella misura del 4,7% nei confronti dello stesso periodo 

dell’anno precedente. I mutui erogati per l'acquisto di immobili non abitativi , dopo aver 

registrano uno sviluppo del 17,3% nello scorso anno, evidenziano una ulteriore crescita 

del 10,3% nei primi tre mesi del 2003. 

 

MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI E ACQUISTI DI IMMOBILI NON RESIDENZIALI  
(milioni di euro) 

Var. % su analogo periodo dell'anno precedente
 2000 2001 2002 I° Trim. 

2003 
2001 2002 I°Trim.2003 

IMMOBILI NON RESIDENZIALI 

 - Investimenti 13.672 14.958 15.752 4.111 9,4 5,3 4,7 
 - Acquisti 9.685 9.439 11.074 2.751 -2,5 17,3 10,2 
                
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia  

 

Le opere pubbliche 

Le  opere pubbliche risultano il più dinamico dei comparti produttivi delle costruzioni: 

gli investimenti in opere pubbliche sono ammontati nel 2003 a 19.836 milioni di euro. 



 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE ANCE – OTTOBRE  2003 21

Nei confronti del 2002 tali impieghi risultano accresciuti del 5,4% in valore e del 2,5% 

in quantità.  La tendenza alla crescita dei livelli produttivi si riscontra in tutte le grandi 

ripartizioni geografiche: secondo le indicazioni provenienti dall’indagine di settembre 

presso gli associati, gli investimenti in opere pubbliche sarebbero aumentati in quantità 

del 3% circa nel Nord Ovest e nel Centro, del 2% circa nel Nord Est e dell’1,5% nel 

Mezzogiorno. 

Secondo l'indagine rapida Ance anche per il 2003 i livelli produttivi del comparto 

delle opere pubbliche sono assicurati dalla domanda delle amministrazioni locali. 35 

imprese su 100 rilevano tendenze di crescita di tale domanda, solo in parte contraddette 

da 18 imprese che ne verificano flessione. Il saldo dei giudizi risulta positivo e pari a 

+17. La domanda espressa nel 2003 dalle amministrazioni centrali, dalle aziende 

pubbliche e dalle società concessionarie di pubblici servizi risulta stazionaria. 

 

INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE SULL'EVOLUZIONE NEL 
CORSO DEL 2003 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 

COMMITTENZA (valori in percentuale) 
  In aumento Stazionario In diminuzione        Saldo 
   (a)  (b)  (c)   (a) - (c) 

Domanda di opere pubbliche:   
- amministrazioni centrali  23 55 22 1
- amministrazioni locali   35 47 18 17
- aziende pubbliche   19 62 19 0
- società concessionarie di servizi pubblici 20 60 20 0

Fonte: Ance – Indagine rapida –  settembre 2003 
 

Il valore delle gare bandite per opere pubbliche, dopo aver registrato flessioni 

dell'11,2% nel 1999 e del 2,2% nel 2000, registra incrementi del 7,8% nel 2001, del 

21,1% nel 2002 e del 71,9% nei primi otto mesi del 20031.  

L'incremento dei livelli produttivi registrati nel comparto delle opere pubbliche è da 

attribuirsi all'incremento di risorse stanziate in bilancio dello Stato per le infrastrutture 

alla fine degli anni '90 e trasferite in gran parte ad enti decentrati di spesa. 

                                                           
1 Nel periodo gennaio-agosto 2003 il numero dei lavori posti in gara è diminuito del 2,8% rispetto 
all'analogo periodo dell'anno precedente mentre il valore è aumentato del 71,9%. Nei mesi estivi sono 
stati posti in gara i primi maxi bandi della legge obiettivo (ad esempio programma Grandi Stazioni per 
557 milioni di euro, terzo lotto della Salerno-Reggio Calabria, passante autostradale di Mestre per 596 
milioni di euro, linea B1 della metropolitana di Roma). 
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Gli effetti economici si manifestano sul mercato con un notevole lag temporale rispetto 

allo stanziamento iniziale. A questo si aggiunge una maggiore attenzione da parte delle 

pubbliche amministrazioni ad attivare le risorse disponibili. Si registra, inoltre, un trend 

crescente dei volumi di spesa degli investimenti infrastrutturali di Anas e Ferrovie dello 

Stato. 

 

Previsioni 2004 

Le previsioni per l'anno 2004 effettuate dall'Ance sull'andamento degli investimenti in 

costruzioni hanno preso a riferimento sia le valutazioni delle imprese associate sulle 

tendenze della domanda proveniente dalle varie tipologie di committenza sia l'effetto 

che su tali tendenze possono essere determinate nel breve periodo da modifiche del 

quadro di riferimento settoriale e in particolare delle variabili fiscali, alle quali il settore 

risulta particolarmente sensibile. 

L'analisi del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 sembra escludere la possibilità 

di impatti di provvedimenti di carattere innovativo sui livelli produttivi del prossimo 

anno. La proroga a tutto il 31-12-2004 delle agevolazioni fiscali previste per le famiglie 

in relazione agli interventi di riqualificazione di immobili abitativi già posseduti o per 

l'acquisto di alloggi facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati dalle imprese di 

costruzioni conferma uno scenario ormai consolidato in quanto già operativo a partire 

dal 1998 per quanto concerne la riqualificazione del patrimonio abitativo delle famiglie 

e dal 2002 per quanto concerne l'acquisto di alloggi ristrutturati. 

Una variabile di rilievo che può intervenire a modificare la propensione agli interventi 

di riqualificazione del patrimonio abitativo è rappresentata dal ripristino dell'aliquota 

IVA al 20% sulle manutenzioni degli immobili abitativi che, per il periodo 2000-2003, 

hanno goduto dall'aliquota agevolata del 10%. 

Per questo motivo vengono rappresentati per il 2004 due stime previsionali; la prima 

valuta l'evoluzione degli investimenti del settore con il ripristino dell'aliquota IVA al 

20% sulle manutenzioni straordinarie; l'altra ipotizza il mantenimento dell'aliquota 

agevolata al 10% (cfr. Box 1-2). 

Secondo l'Ance, gli investimenti in costruzioni dello scenario di ripristino dell'IVA  al 

20% sulle manutenzioni straordinarie ammonteranno nel 2004 a 115.414 milioni di 

euro, presentando un incremento in valore pari al 2,9% che depurato dalla dinamica 
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inflattiva, ipotizzata nel 2,0%, sottintende un incremento in termini quantitativi dello 

0,9%. 
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 

PREVISIONI ANCE  PER IL 2004 

 Scenario con IVA al 20%
(**) 

Scenario con IVA al 10% 
(°°) 

COSTRUZIONI 0,9 1,5 
.abitazioni -0,1 1,0 
- nuove 0,0 0,0 
- riqualificazione -0,1 2,0 
.altre costruzioni 2,0 2,0 
- fabbricati non residenziali 1,0 1,0 
- opere pubbliche  3,5 3,5 
   
(**) Previsione Ance che tiene conto dell'aumento dell'aliquota IVA sulle ristrutturazioni 
degli immobili abitativi dal 10% al 20%  a meno di modifiche alla Direttiva 77/388/CEE 
sull'applicazione delle aliquote ridotte. 
(°°) Previsione Ance nell'ipotesi in cui venga mantenuta l'IVA al 10% sulle ristrutturazioni 
degli immobili abitativi 

 

Nell'ipotesi di mantenimento dell'IVA agevolata gli investimenti in costruzioni 

dovrebbero ammontare a 116.113 milioni di euro: la variazione monetaria rispetto 

all'anno precedente risulterebbe pari al 3,5% e quella quantitativa all'1,5%. 

Ad eccezione del Cresme che prevede anche per il 2004 una flessione quantitativa degli 

investimenti in costruzioni (-1,7%), gli altri centri di analisi economica forniscono 

valutazioni positive comprese tra lo 0,7% di Prometeia e 3,3% dell'OCSE. 

 
PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN 

COSTRUZIONI DEI PRINCIPALI CENTRI DI ANALISI 
ECONOMICA 

var. % in quantità 2004/2003 
Commissione Europea – Aprile 2003 +0,9 

OCSE - Aprile 2003 +3,3 

PROMETEIA - Giugno 2003 +0,7 

IRS - Luglio 2003 +0,9 

ISAE - Luglio 2003 +1,6 

CRESME - Settembre 2003 -1,7 

ANCE - Ottobre 2003 +0,9(*) / +1,5(°)  

(*) Con ripristino dell'aliquota IVA al 20% per la manutenzione 
straordinaria degli immobili abitativi 

(°) Con il mantenimento dell'aliquota ridotta del 10% sugli interventi 
di manutenzione straordinaria 
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L'edilizia residenziale 

Gli investimenti in abitazioni, secondo l'Ance risulteranno pari a 62.390 milioni di euro, 

nell'ipotesi di ripristino dell'aliquota IVA normale sulla manutenzione degli immobili 

abitativi. Rispetto al 2003, si verificherebbe, quindi, un incremento dell'1,0% e una 

modestissima flessione –0,1% degli investimenti in abitazioni. 

Nell'ipotesi del mantenimento dell'aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni 

straordinarie, gli investimenti in abitazioni risulteranno pari a 63.089 milioni di euro 

(+3,1% in valore e +1,0% in quantità).   

 

Gli investimenti in nuove abitazioni. Gli investimenti in nuove abitazioni risulteranno 

secondo l'Ance assestarsi su livelli stazionari analoghi a quelli dell'anno precedente. 

Questa stima implica come ipotesi di lavoro la previsione di avvio di nuove iniziative 

edili pari a quelle già elevate mediamente verificate nel biennio 2002-2003. 

La difficoltà di reperire aree edificabili pone un limite alle possibilità operative delle 

imprese, ostacolando la possibilità di incrementare i livelli di offerta. Peraltro la 

domanda abitativa delle famiglie per l'acquisto di alloggi per uso proprio pur risultando 

ancora vivace risulterà nel 2004 accrescersi con ritmi meno evidenti di quelli verificati 

nell'anno precedente. 

La domanda delle famiglie per acquisto della casa di proprietà è valutata in aumento dal 

30% delle imprese associate, stazionaria dal 57% e in diminuzione dal 13%. Il saldo, 

pari a 17%, risulta ancora positivo e su livelli sostenuti ma molto inferiore ai valori 

2003 (36%). Nello stesso 2004 comincerebbe a flettere la domanda delle famiglie di 

nuove abitazioni per investimento. Tale domanda è valutata in aumento dal 18% delle 

imprese, stazionaria dal 62% e in diminuzione dal 20%. Il saldo dei giudizi diventa 

lievemente negativo (-2%) e risulta in controtendenza con il dato previsto per il 2003 

(+23%). Le preoccupazioni per un indebolimento per la domanda di nuovi alloggi 

sconsiglierebbero le imprese ad incrementare l'offerta di nuovi alloggi oltre i livelli già 

sperimentati.  

In definitiva le previsioni dell'Ance per l'anno 2004 valutano gli investimenti in nuove 

abitazioni in 23.981 milioni di euro, con una variazione rispetto all'anno precedente pari 

alla sola dinamica inflattiva ipotizzata nella misura del 2%. In termini reali, infatti,  i 

livelli produttivi restano stazionari sui valori dell'anno precedente. 
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INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE SULL'EVOLUZIONE NEL 
CORSO DEL 2004 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 

COMMITTENZA (valori in percentuale) 
  In aumento Stazionario In diminuzione        Saldo 
   (a)  (b)  (c)   (a) - (c) 

Domanda di nuove abitazioni:   
- famiglie per acquisto casa di proprietà 30 57 13 17
- famiglie per investimento  18 62 20 -2
- imprese e istituzioni private  9 77 14 -5
- enti previdenziali pubblici  9 65 26 -17
- amministrazione pubblica  4 69 27 -23

   
Domanda di recupero edilizio:  
- famiglie (singole e in condominio) 29 53 18 11
- imprese e istituzioni private  19 62 19 0
- enti previdenziali pubblici  14 64 22 -8
- amministrazione pubblica  17 64 19 -2

Fonte: Ance – Indagine rapida – settembre 2003 
 

La domanda di recupero edilizio espresso dalle famiglie (singole e in condominio) 

risulta ancora positiva mentre uno scarso apporto ai livelli produttivi sembra provenire 

come già nell'anno precedente dall'amministrazione pubblica e dagli enti previdenziali 

pubblici. Sostanzialmente stazionaria la domanda espressa dalle imprese e dalle 

istituzioni private. 

Si ritiene, comunque, che la proroga delle agevolazioni fiscali consentirà nel 2004 di 

recuperare il contributo sui livelli produttivi derivanti dagli interventi non avviati 

nell'ultima parte del 2003 a causa dell'interruzione di operatività degli strumenti 

agevolativi.  

 

Gli investimenti in riqualificazione abitativa. Gli investimenti nel recupero abitativo 

ammonteranno nel 2004 a 33.192 milioni di euro, nell'ipotesi di mantenimento delle 

condizioni di operatività attuali (mantenimento dell'aliquota IVA al 10%), registrando 

un incremento del 4% in valore e del 2% in quantità.  

L'effetto sui livelli produttivi del ripristino dell'aliquota IVA nella misura normale del 

20% è stato effettuato avendo conto della rilevanza delle manutenzioni straordinarie 

sulle quali tale aliquota graverà, rispetto all'intero comparto della riqualificazione, e ad 

ipotesi di elasticità dell'incremento del prezzo finale all'utenza, in relazione al cambio di 

aliquota IVA sulla propensione all'investimento: in questa situazione gli investimenti 



 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE ANCE – OTTOBRE  2003 26

nella riqualificazione delle abitazioni risulterebbero ammontare a 32.494 milioni di 

euro, presentando un incremento monetario dell'1,9% ed una flessione quantitativa dello 

0,1%. 

 

L'edilizia non residenziale privata 

Per quanto concerne i fabbricati non residenziali destinati ad attività economica, 

l'indagine rapida sulle imprese associate rileva un maggiore apprezzamento della 

domanda di investimento espressa dal settore dei servizi. In relazione a possibili 

evoluzioni positive dell'economia, che riattiverebbe le necessità di adeguamento e la 

capacità produttiva degli operatori economici, si è ipotizzato un lieve incremento dei 

livelli produttivi del comparto. Gli investimenti in fabbricati non residenziali 

ammonteranno nel 2004 a 32.083 milioni di euro, e presenteranno una variazione del 

3% in termini monetari e dell'1% in termini reali. 

 
INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE SULL'EVOLUZIONE NEL 

CORSO DEL 2004 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 
COMMITTENZA (valori in percentuale) 

  In aumento Stazionario In diminuzione        Saldo 
   (a)  (b)  (c)   (a) - (c) 

Domanda di  fabbricati per attività economiche:  
      
settore agricolo   16 60 24 -8 
settore industriale   20 53 27 -7 
settore del commercio  21 59 20 1 
settore alberghiero   21 60 19 2 
settore del credito   13 67 20 -7 
settore dei servizi   23 61 16 7 

Fonte: Ance – Indagine rapida – settembre 2003 
 

 

Le opere pubbliche 

Il comparto delle opere pubbliche è quello che presenta per il 2004 una tendenza più 

chiara e delineata della domanda espressa dalle diverse categorie di committenza, 

improntata ad una prospettiva di incremento dei livelli produttivi. La domanda di opere 

pubbliche espressa dalle amministrazioni centrali è giudicata in aumento dal 24% delle 

imprese associate, stazionaria dal 61% e in diminuzione dal 15%. 
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Il saldo dei giudizi pari a +7% del 2004 si confronta con il –7% del 2002 e con lo 0% 

del 2003. La domanda espressa dalle amministrazioni locali presenta una prevalenza di 

giudizi positivi pari al 12%. Nel 2002-2003 il saldo risulta pari al 17%. Anche la 

domanda delle aziende pubbliche e delle società concessionarie di servizi pubblici 

risulta in aumento. 

Gli investimenti in opere pubbliche registreranno nel corso del 2004 una accelerazione 

rispetto alla tendenza già evidenziato nel 2003: essi ammonteranno a 20.941 milioni di 

euro, presentando incrementi del 5,6% in valori e del 3,5% in quantità. 

 

INDAGINE RAPIDA: GIUDIZI DELLE IMPRESE ASSOCIATE SULL'EVOLUZIONE NEL 
CORSO DEL 2004 DELLA DOMANDA DI COSTRUZIONI DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI 

COMMITTENZA (valori in percentuale) 
  In aumento Stazionario In diminuzione        Saldo 
   (a)  (b)  (c)   (a) - (c) 

Domanda di opere pubbliche:   
- amministrazioni centrali  24 61 15 9
- amministrazioni locali   27 58 15 12
- aziende pubbliche   20 69 11 9
- società concessionarie di servizi pubblici 25 66 9 16

Fonte: Ance – Indagine rapida – settembre 2003 
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BOX 1 – Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie 

 
Le comunicazioni di richiesta di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione del 
patrimonio abitativo, nel corso del periodo gennaio – agosto 2003, sono state 
caratterizzate da un trend mensile discontinuo. Alla flessione osservata nei primi due 
mesi del 2003 segue un bimestre di sviluppo, poi una nuova diminuzione a maggio, un 
significativo aumento a giugno e un arretramento nei mesi di luglio e agosto. Questo 
andamento deriva probabilmente da un quadro "normativo" incerto che ha 
condizionato i comportamenti delle famiglie.  
La flessione rilevata nei primi mesi dell'anno in corso può essere collegata alle 
incertezze registrate lo scorso anno sulla proroga fino al 30 settembre 2003 degli 
incentivi fiscali del 36%, che hanno indotto ad anticipare al 2002 numerosi programmi 
di intervento di ristrutturazione abitativa. Successivamente, dopo una fase di utilizzo 
dello strumento agevolativo caratterizzata da una performance particolarmente 
positiva nel mese di giugno (+98,3% rispetto a giugno 2002), le incertezze sulla 
proroga al 31 dicembre 2003 (art.1bis della legge 1° agosto 2003, n.200), peraltro 
senza garanzia di proroga dell’Iva agevolata al 10%2, hanno depotenziato il 
provvedimento ed hanno prodotto una perdita di appeal dello strumento agevolativo.  
Pesano altresì, sull'andamento complessivo relativo al periodo compreso tra gennaio 
ed agosto, che registra un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
altri fattori: la riduzione del tetto di spesa detraibile (da 77.468,53 euro a 48 mila euro) 
introdotto dalla Finanziaria 2003 e l'allungamento del periodo entro cui portare la 
detrazione delle spese già introdotto nel 2002 (da 5 a 10 anni).  
La distribuzione territoriale delle comunicazioni dei contribuenti per le richieste di 
agevolazioni fiscali evidenzia, nel periodo gennaio - agosto 2003, segni negativi 
generalizzati a tutte le aree geografiche: si passa dal 23% del Centro al 16,5% del Sud 
ed al 10,9% delle regioni del Nord. 
Ad abbassare le media contribuiscono anche le regioni "motore" del meccanismo di 
incentivazione del 36%. La Lombardia e l'Emilia Romagna, che pur continuando a 
detenere la fetta più consistente del numero di comunicazioni, registrano, 
rispettivamente, una flessione del 4,7% e del 12,2% nel confronto con gennaio-agosto 
dello scorso anno. Nel periodo esaminato emergono solo due dati positivi, quelli del 
Friuli Venezia Giulia (+17,7%) e della Sardegna (+18,9%).  
Rapportando le richieste di agevolazione al numero di abitazioni occupate esistenti 
(Censimento Istat 2001) risulta che dal 1998 ad agosto 2003, gli interventi hanno 
interessato nel complesso circa 8 unità abitative su 100. Questa relazione, che può 
indicare il grado di recepimento dello strumento agevolativo, evidenzia una notevole 
differenza di comportamento tra il sud ed il centro - nord: nelle regioni meridionali il 
rapporto tra il numero delle domande inviate dai contribuenti tra il 1998 ed agosto 
2003 e le abitazioni esistenti risulta pari a 2,9 unità abitative su 100, un risultato 
notevolmente inferiore rispetto al Nord e al Centro che presentano valori del rapporto 
rispettivamente pari a 11 ed a 7,5 unità abitative.  
Da questo indicatore si osserva, che nel periodo esaminato le regioni del Nord ed in 
particolare il Trentino Alto Adige e l'Emilia  Romagna  mostrano il più elevato grado di 
utilizzo dello strumento agevolativo (rispettivamente con 18,9 e 14,8 operazioni di 
                                                           
2 La proroga dell'IVA agevolata al 10% fino al 31 dicembre 2003 è stata disposta dal decreto legge 
approvato insieme al ddl Finanziaria per il 2004. 
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ristrutturazioni per 100 abitazioni occupate), mentre la Campania, sebbene nel 2002 
abbia definito un aumento delle richieste per interventi di recupero del 55,3% rispetto 
al 2001, mostra un tasso di utilizzo dello strumento di solo 1,9 operazioni di 
ristrutturazioni per 100 abitazioni occupate.    
Con riguardo all'aliquota IVA al 10%, si ricorda che l’applicazione dell’aliquota 
ridotta è legittimata dalla normativa comunitaria, che ha autorizzato gli Stati Membri a 
prorogare tale beneficio, attualmente solo fino al 31 dicembre 2003, come peraltro 
disposto in Italia dal decreto legge approvato insieme al ddl Finanziaria per 2004. 
Tuttavia, per il 2004, permane l'incertezza della proroga dell'IVA al 10%. A tal 
proposito, sarebbe opportuno che il Governo italiano svolgesse un'azione di 
sensibilizzazione presso le istituzioni europee, affinché si acceleri l'iter di 
approvazione della proposta di modifica alla direttiva 77/388/CEE (vedi box) che 
consentirebbe di fatto l'applicazione "strutturale" dell'IVA agevolata al 10% per gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche per il futuro. 
Continuità e  stabilità delle agevolazioni costituiscono condizioni essenziali per un 
buon utilizzo dello strumento e per dare una risposta adeguata ad una domanda tuttora 
elevata e collegata alla vetustà del patrimonio abitativo e al bisogno di qualità 
abitativa espresso dalle famiglie. L’introduzione permanente nel nostro ordinamento 
tributario delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dovrebbe essere la via 
da seguire per continuare a contrastare il lavoro sommerso e stimolare nuovi 
investimenti.  
 
 

 
 

2001/2000 2002/2001 2003/2002

Gennaio 16.186    17.910       16.357    29.553      16.089      -8,7 80,7 -45,6
Febbraio 13.397    17.591       21.912    23.977      17.547      24,6 9,4 -26,8
Marzo 17.300    20.093       23.006    16.725      25.930      14,5 -27,3 55,0
Aprile 17.029    19.431       20.137    22.888      25.318      3,6 13,7 10,6
Maggio 117.916  25.223    25.253       33.870    48.579      31.180      34,1 43,4 -35,8
Giugno 21.280    23.501    28.168       25.371    16.331      32.391      -9,9 -35,6 98,3
Luglio 16.950    27.821    26.623       34.336    50.777      31.406      29,0 47,9 -38,1
Agosto 14.274    15.332    17.396       25.039    21.207      17.872      43,9 -15,3 -15,7 
Settembre 15.145    24.216    24.177       30.668    34.622      26,8 12,9
Ottobre 22.719    28.904    29.691       37.498    36.703      26,3 -2,1
Novembre 17.065    25.887    26.172       26.568    29.527      1,5 11,1
Dicembre 15.064    20.193    21.404       24.487    27.758      14,4 13,4
Totale anno 240.413  254.989  273.909     319.249  358.647    16,6 12,3
Gennaio-Agosto 155.789 172.465     200.028 230.037   197.733   16,0 15,0 -14,0

Elaborazioni ANCE su dati Agenzia delle Entrate 

Numero

Var. % su stesso periodo
Comunicazioni inviate dai contribuenti

 DETRAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Elaborazione ANCE su dati Agenzia delle Entrate 
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2000/
1999

2001/
2000

2002/
2001

Genn.-
Ago.2003/

Genn.-
Ago.2002

Piemonte 25.799    30.058 33.983 18.550 1,2 16,5 13,1 -13,8
Valle D'Aosta 751         1.123 1.268 626 -48,3 49,5 12,9 -26,4
Lombardia 57.940    66.450 63.356 39.040 19,0 14,7 -4,7 -4,7
Trentino Alto Adige 10.974    12.193 13.975 7.716 -6,4 11,1 14,6 -7,4
Veneto 29.764    36.847 46.770 23.066 16,3 23,8 26,9 -21,4
Friuli Venezia Giulia 11.020    13.612 14.307 9.328 2,9 23,5 5,1 17,7
Liguria 13.650    17.950 16.399 9.091 1,6 31,5 -8,6 -18,9
Emilia Romagna 38.650    45.200 50.866 28.814 -0,9 16,9 12,5 -12,2
Toscana 19.300    23.050 25.965 13.118 -1,5 19,4 12,6 -19,8
Umbria 5.422      5.673 6.377 3.094 2,4 4,6 12,4 -24,9
Marche 8.138      9.083 9.962 5.243 4,7 11,6 9,7 -18,8
Lazio 18.301    20.496 25.468 13.036 5,7 12,0 24,3 -26,9
Abruzzo 4.594      5.196 6.237 3.223 1,9 13,1 20,0 -16,9
Molise 719         750 1.095 550 19,8 4,3 46,0 -24,1
Campania 5.487      5.424 8.424 4.133 23,3 -1,1 55,3 -18,7
Puglia 7.205      8.813 11.358 7.691 18,9 22,3 28,9 -7,1
Basilicata 780         1.135 1.396 736 14,9 45,5 23,0 -32,8
Calabria 1.908      2.126 3.096 1.729 10,3 11,4 45,6 -10,6
Sicilia 9.509      9.200 12.375 5.990 40,0 -3,2 34,5 -32,5
Sardegna 3.998      4.870 5.970 2.959 -2,5 21,8 22,6 18,9

Totale Italia 273.909  319.249 358.647 197.733 7,4 16,6 12,3 -14,0

Italia Settentrionale 188.548  223.433 240.924 136.231 7,1 18,5 7,8 -10,9
Italia centrale 51.161    58.302 67.772 34.491 2,4 14,0 16,2 -23,0
Italia Meridionale
 ed insulare 34.200    37.514 49.951 27.011 18,3 9,7 33,2 -16,5

Elaborazioni ANCE su dati Agenzia delle Entrate

Variazioni %

Comunicazioni inviate dai contribuenti
 Detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia

Regione 2000 2001 2002
Genn.-
Agosto 
2003
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Regione
2000 2001 2002 Gen.-Ago. 2003

Piemonte 9,4 9,4 9,5 9,4
Valle D'Aosta 0,3 0,4 0,4 0,3
Lombardia 21,2 20,8 17,7 19,7
Trentino Alto Adige 4,0 3,8 3,9 3,9
Veneto 10,9 11,5 13,0 11,7
Friuli Venezia Giulia 4,0 4,3 4,0 4,7
Liguria 5,0 5,6 4,6 4,6
Emilia Romagna 14,1 14,2 14,2 14,6
Toscana 7,0 7,2 7,2 6,6
Umbria 2,0 1,8 1,8 1,6
Marche 3,0 2,8 2,8 2,7
Lazio 6,7 6,4 7,1 6,6
Abruzzo 1,7 1,6 1,7 1,6
Molise 0,3 0,2 0,3 0,3
Campania 2,0 1,7 2,3 2,1
Puglia 2,6 2,8 3,2 3,9
Basilicata 0,3 0,4 0,4 0,4
Calabria 0,7 0,7 0,9 0,9
Sicilia 3,5 2,9 3,5 3,0
Sardegna 1,5 1,5 1,7 1,5

Totale Italia 100,0 100,0 100,0 100,0

Italia Settentrionale 68,8 70,0 67,2 68,9
Italia centrale 18,7 18,3 18,9 17,4
Italia Meridionale
 ed insulare 12,5 11,8 13,9 13,7

Composizione %

Comunicazioni inviate dai contribuenti
 Detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia

Elaborazioni ANCE su dati Agenzia delle Entrate  
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Regione
Patrimonio abitativo 

occupato 
Censimento 2001

Numero totale delle 
operazioni agevolate 
gen. 98 - ago. 2003

Grado di utilizzo 
(Numero di operazioni di 

ristrutturazioni * 100 
abitazioni occupate) 

Piemonte 1.768.450                158.214                       8,9
Valle D'Aosta 52.955                    6.692                         12,6
Lombardia 3.576.182                320.106                     9,0
Trentino Alto Adige 362.393                   68.381                       18,9
Veneto 1.683.755                181.764                     10,8
Friuli Venezia Giulia 492.111                   66.745                       13,6
Liguria 700.807                   88.340                       12,6
Emilia Romagna 1.623.132                240.630                     14,8
Toscana 1.361.163                122.183                     9,0
Umbria 305.561                   29.895                       9,8
Marche 542.090                   48.533                       9,0
Lazio 1.906.417                108.964                     5,7
Abruzzo 451.949                   27.744                       6,1
Molise 117.238                   4.392                         3,7
Campania 1.825.075                33.868                       1,9
Puglia 1.356.004                46.721                       3,4
Basilicata 210.762                   5.559                         2,6
Calabria 694.284                   12.889                       1,9
Sicilia 1.731.016                48.665                       2,8
Sardegna 566.255                   24.655                       4,4

Totale Italia 21.327.599              1.644.940                    7,7

Italia Settentrionale 10.259.785              1.130.872                    11,0
Italia centrale 4.115.231                309.575                       7,5
Italia Meridionale
 ed insulare 6.952.583                204.493                       2,9

Elaborazione ANCE su dati ISTAT e Agenzia delle Entrate

 Grado di utilizzo dello strumento agevolativo per regione
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BOX 2 –  IVA al 10% – Proposta di modifica alla Direttiva 77/388/CEE 

(A cura della Funzione Fiscalità Edilizia) 
 
Con la proposta di modifica alla Direttiva 77/388/CEE [2003/0169(CNS)], la 
Commissione Europea intende procedere a medio termine ad una revisione e ad una 
razionalizzazione delle regole e delle deroghe applicabili nella definizione delle 
aliquote IVA ridotte, adottate in tutto il territorio dell’Unione. 
In particolare, per quanto riguarda il settore delle costruzioni, la Commissione 
Europea, intervenendo sull'Allegato H della direttiva 77/388, ha rettificato la categoria 
9 (futura categoria 10) come segue: 
 
 (versione vigente) 

Categoria Descrizione 
(omissis) (omissis) 
9  Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell' ambito 

della politica sociale. 
(omissis) (omissis) 

 

- sopprimendo i termini: « fornite nell'ambito della politica sociale »;  

- aggiungendo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari 
residenziali;  

- aggiungendo la locazione di abitazioni, nella misura in cui tale prestazione di servizi 
non sia esente in virtù dell'articolo 13.  

 
(versione proposta) 

Categoria Descrizione 
(omissis) (omissis) 
10 Fornitura, costruzione, restauro, trasformazione, riparazione, manutenzione e 

pulizia di abitazioni. 
Affitto di abitazioni nella misura in cui questo servizio non sia esente ai sensi 
dell’art.13. 

(omissis) (omissis) 
 
 
L'approvazione di tale proposta di modifica consentirebbe l'introduzione 
“strutturale” dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle abitazioni, attualmente applicabile fino al 31 dicembre 
2003, in virtù di deroghe temporaneamente riservate ai cosiddetti servizi ad alta 
intensità di manodopera (di cui Allegato K, aggiunto alla VI° Dir.77/388 dall’art.1 
Dir.99/85). 
 

 
 



 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE ANCE – OTTOBRE  2003 35

L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI   
 

Nei primi nove mesi dell'anno in corso, i dati Istat relativi agli occupati nel settore 

delle costruzioni confermano il sostegno del settore alla crescita dei livelli 

occupazionali dell'intero sistema economico (costruzioni +4,5% nel confronto con lo 

stesso periodo del 2002; intero sistema economico +1,1%).  

L'andamento trimestrale dell'occupazione dell'anno in corso evidenzia un terzo trimestre 

in rallentamento (+2,6% rispetto al terzo trimestre 2002), dopo lo sviluppo registrato nei 

primi due trimestri (+4,3% nel primo trimestre e +6,5% nel secondo).   

Sebbene in decelerazione, l'andamento del mercato del lavoro nelle costruzioni continua 

a caratterizzarsi per una performance ancora positiva, con risultati ben al di sopra 

rispetto agli altri settori economici. Nei primi nove mesi del 2003, si osserva, infatti, 

una crescita, degli occupati nell'insieme dei settori economici dell'1,1% per effetto 

di aumenti del 4,5% nelle costruzioni, dell'1,0% nei servizi, dell'1,9% nel 

commercio, dello 0,4% nell'industria in senso stretto e di una sensibile flessione 

nell'agricoltura del 2,8%. Il settore delle costruzioni conferma, quindi, la sua 

elevata capacità di assorbimento di mano d'opera.  

 

Settori di attività 
economica

Variazioni % 
2002/2001

Variazioni % Primi 3 
Trim. 2003/Primi 3 

Trim.2002

Variazioni % Primi 3 
Trim. 2003/Primi 3 

Trim.1998

Agricoltura -2,7 -2,8 -11,7

Industria in senso stretto 1,0 0,4 0,5

Costruzioni 2,4 4,5 17,9

Commercio 1,1 1,9 8,2

Altri servizi 2,1 1,0 13,2

Totale 1,5 1,1 8,1

Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Rilevazione Forze di lavoro

OCCUPATI PER SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

 
 

Il ruolo trainante delle costruzioni nel mercato del lavoro è ormai in atto da alcuni anni. 

Considerando, infatti, i dati Istat riferiti agli ultimi 5 anni (primi nove mesi del 1998 - 
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primi nove mesi del 2003) gli occupati nel settore delle costruzioni sono aumentati del 

17,9% contro una "stazionarietà" nell'industria in senso stretto (+0,5%), l'8,2% nel 

commercio, il 13,2% nei servizi ed a fronte di una flessione dell'11,7% nell'agricoltura. 

La crescita delle costruzioni ha quindi, contribuito in maniera notevole all'aumento 

dell'occupazione dell'intero sistema economico, che nello stesso periodo, risulta 

cresciuto dell'8,1%. In altri termini l'occupazione nel settore delle costruzioni è cresciuta 

ad un tasso di sviluppo pari a più del doppio dell'intero sistema economico. 

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' 
 Variazioni % 

1,1

-2,7%

1,0%

2,4%

1,1%

2,1%

1,5%
1,0%

1,9%

4,5%

0,4%

-2,8%-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Agricoltura Industria in
senso stretto

Costruzioni Commercio Altri servizi Totale

Variazioni % 2002/2001 Variazioni % Primi 3 Trim. 2003/Primi 3 Trim.2002

Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Rilevazione sulle Forze di lavoro

     
 

A questa elevata capacità di assorbimento di manodopera si associa un altro importante 

segnale: il rafforzamento del processo di strutturazione del tessuto imprenditoriale 

delle costruzioni. 

La dinamica positiva dell'occupazione, è attribuibile soprattutto al progresso registrato 

dagli addetti alle dipendenze che, nei primi nove mesi del 2003, hanno fatto registrare 

una sensibile crescita del 7% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, 

mentre i lavoratori autonomi risultano aumentati dello 0,5%.  
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OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI 
Var. % su stesso periodo anno precedente 

Periodi Dipendenti Indipendenti Totale occupati 

1999 1,8 2,3 2,0 

2000 3,8 1,1 2,7 

2001 5,7 5,2 5,5 

2002 4,2 -0,5 2,4 

I Trim. 2003 7,9 -1,2 4,3 

II Trim. 2003 8,8 3,0 6,5 

III Trim. 2003 4,3 -0,2 2,6 

Media primi 3 Trim. 2003 7,0 0,5 4,5 

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione Forze di lavoro 
 

Il mercato del lavoro nel settore delle costruzioni continua ad essere caratterizzato da 

andamenti positivi nelle singole aree geografiche ma con intensità di crescita diverse. 

L'incremento degli occupati, nel corso dei primi nove mesi del 2003, appare 

essenzialmente concentrato nelle regioni dell'Italia del Nord (+7,3%) e del Centro 

(+3,9%). Nel Mezzogiorno il comparto ha mostrato una ripresa dei livelli occupazionali 

(+1,1%), dopo il modesto progresso (+0,4%) dello scorso anno che aveva interrotto la 

rilevante crescita registrata nel biennio 2000-2001 caratterizzata da tassi di sviluppo 

rispettivamente del 4,9% e del 7,5%.  

 

2001/2000 2002/2001 Primi 3 trim. 2003

Nord 3,1 3,5 7,3

Centro 7,9 3,2 3,9

Sud e Isole 7,5 0,4 1,1

ITALIA 5,5 2,4 4,5

Elaborazione Ance su dati Istat - Forze di lavoro

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI PER AREA GEOGRAFICA
(Variazione %)
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Costruzioni Economia

Piemonte 15,9 2,4
Valle d'Aosta -7,9 0,8
Lombardia 6,1 1,3
Trentino Alto Adige 5,2 1,5
Veneto 14,4 0,9
Friuli Venezia Giulia -17,9 0,8
Liguria -1,6 2,0
Emilia Romagna 5,7 1,8
Toscana 1,6 1,6
Umbria 7,1 1,3
Marche -4,3 1,7
Lazio 7,2 1,5
Abruzzo -8,0 1,7
Molise 14,3 -1,0
Campania -0,1 0,4
Puglia 0,5 -1,0
Basilicata 8,6 -0,2
Calabria 5,8 0,6
Sicilia -0,2 -0,5
Sardegna 4,4 0,5

ITALIA 4,5 1,1

Nord 7,3 1,5
Centro 3,9 1,6
Sud ed isole 1,1 0,0
Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Forze di lavoro

 OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI E 
NELL'ECONOMIA PER REGIONE

 Var. % media primi 3 trim. 2003/
media primi 3 trim. 2002
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1999 2000 2001 2002 Media primi 
3 Trim. 2003

Piemonte 107       110       111       111       127       0,7 2,5 1,0 0,0 15,9
Valle d'Aosta 6           5           6           6           6           3,6 -12,8 11,9 12,3 -7,9
Lombardia 282       275       283       292       308       9,8 -2,6 2,8 3,5 6,1
Trentino Alto Adige 37         35         38         41         43         3,9 -4,4 9,4 7,9 5,2
Veneto 132       142       145       153       168       1,6 7,7 1,8 6,1 14,4
Friuli Venezia Giulia 29         30         31         34         29         3,3 0,7 5,2 10,5 -17,9
Liguria 44         42         44         46         44         1,9 -5,7 5,4 4,4 -1,6
Emilia Romagna 112       119       124       124       132       1,3 6,6 3,9 0,0 5,7
Toscana 89         91         100       103       106       5,3 2,7 10,1 2,6 1,6
Umbria 25         23         26         24         26         3,2 -6,5 12,5 -6,5 7,1
Marche 37         40         41         41         40         -4,2 7,3 0,9 1,8 -4,3
Lazio 129       134       144       153       164       0,8 3,5 7,7 5,7 7,2
Abruzzo 35         39         43         37         34         -1,7 8,6 11,1 -13,9 -8,0
Molise 11         12         12         11         12         -2,4 4,9 0,6 -6,3 14,3
Campania 128       137       147       154       153       -5,3 7,0 7,5 4,7 -0,1
Puglia 104       108       120       123       123       6,1 3,3 11,4 2,8 0,5
Basilicata 21         23         24         23         23         -1,7 11,0 3,2 -2,2 8,6
Calabria 60         58         62         64         68         -2,2 -3,0 6,8 3,6 5,8
Sicilia 131       140       149       147       146       -2,6 6,9 6,5 -1,4 -0,2
Sardegna 55         57         59         58         59         2,6 2,2 3,7 -1,0 4,4

ITALIA 1.575    1.618    1.707    1.748    1.811    2,0 2,7 5,5 2,4 4,5

Nord 750       758       782       809       856       4,5 1,1 3,1 3,5 7,3
Centro 280       288       311       321       335       1,7 2,9 7,9 3,2 3,9
Sud ed isole 546       572       615       617       620       -1,1 4,9 7,5 0,4 1,1
Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Rilevazione Forze di lavoro

Variazione % su stesso periodo anno precedente

 OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI PER REGIONE
 MIGLIAIA DI UNITA'

2002Regioni 1999 2000 2001

Media 
primi 3 
Trim. 
2003
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1999 2000 2001 2002 Media primi 3 
Trim. 2003

Piemonte 53         57         60         58         67         -6,9 8,0 5,7 -4,0 17,5
Valle d'Aosta 4           3           3           4           2           3,6 -12,9 0,4 21,1 -36,3
Lombardia 169       163       159       166       189       14,2 -3,6 -2,3 4,4 16,6
Trentino Alto Adige 24         23         24         27         29         -0,8 -4,7 7,4 11,4 7,3
Veneto 72         77         79         85         93         -2,1 6,1 3,3 7,7 18,8
Friuli Venezia Giulia 15         13         15         20         18         3,0 -10,8 13,6 34,1 -10,3
Liguria 25         24         25         26         27         4,6 -5,2 4,3 6,2 9,6
Emilia Romagna 54         62         60         63         68         -5,6 14,7 -2,8 5,9 8,8
Toscana 45         47         51         54         57         6,9 5,0 9,9 4,6 7,3
Umbria 14         14         16         15         16         2,3 0,9 13,1 -7,7 11,3
Marche 17         19         20         21         18         -10,7 10,6 2,8 4,6 -15,9
Lazio 83         88         95         101       109       3,5 5,6 8,3 6,1 9,7
Abruzzo 22         23         26         23         21         2,9 3,1 14,4 -10,8 -8,0
Molise 8           8           8           8           8           -1,4 3,9 2,7 -9,0 16,4
Campania 87         93         99         109       107       -7,7 7,6 6,4 9,7 0,0
Puglia 74         74         85         91         91         7,6 0,2 14,6 6,3 0,2
Basilicata 16         17         18         17         17         -4,2 10,6 6,6 -9,7 9,3
Calabria 41         41         46         47         50         -0,3 -0,5 11,3 3,3 6,2
Sicilia 88         97         108       109       106       1,4 10,4 10,6 1,0 -1,4
Sardegna 39         42         43         42         42         2,8 7,5 1,6 -1,5 2,3

ITALIA 948       984       1.040    1.084    1.137    1,9 3,8 5,7 4,2 7,0

Nord 415       420       425       450       494       3,5 1,4 1,2 5,7 13,6
Centro 159       168       182       190       201       2,5 5,6 8,5 4,3 6,2
Sud ed isole 375       396       433       445       443       0,0 5,7 9,3 2,7 0,8

Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Rilevazione Forze di lavoro

 OCCUPATI ALLE DIPENDENZE NELLE COSTRUZIONI PER REGIONE 
MIGLIAIA DI UNITA'

2001Regioni 1999 2000 2002

Media 
primi 3 
Trim. 
2003

Variazione % su stesso periodo anno precedente
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1999 2000 2001 2002 Media primi 
3 Trim. 2003

Piemonte 55         53          51          53 60          9,2 -2,8 -4,0 4,6 14,2
Valle d'Aosta 2           2            3            3 2            0,6 -9,9 29,7 1,8 -7,9
Lombardia 113       112        124        127 119        3,7 -1,0 10,1 2,4 -7,2
Trentino Alto Adige 13         13          14          14 14          13,6 -4,0 12,9 1,8 1,3
Veneto 60         65          65          68 75          6,4 9,6 0,1 4,2 9,4
Friuli Venezia Giulia 14         16          16          14 11          3,7 12,7 -1,7 -12,0 -28,1
Liguria 19         18          19          20 17          -1,4 -6,4 6,9 2,0 -15,4
Emilia Romagna 58         58          64          61 64          8,6 -0,9 11,1 -5,5 2,5
Toscana 44         44          49          49 48          3,9 0,4 10,4 0,6 -4,5
Umbria 11         9            10          10 10          4,3 -15,7 11,5 -4,7 1,2
Marche 20         21          21          21 21          2,4 4,5 -0,8 -1,0 8,5
Lazio 46         46          49          52 55          -3,8 -0,2 6,5 5,1 2,6
Abruzzo 13         16          17          13 13          -8,8 17,9 6,3 -18,7 -8,0
Molise 3           3            3            3 4            -4,6 7,2 -4,2 0,3 9,8
Campania 42         44          48          46 46          0,0 5,6 9,9 -5,4 -0,1
Puglia 30         34          35          33 32          2,8 10,8 4,2 -5,9 1,2
Basilicata 5           6            5            6 7            7,3 12,2 -7,2 25,0 6,9
Calabria 19         17          16          17 18          -6,3 -8,7 -4,2 4,3 4,7
Sicilia 42         42          41          38 40          -10,0 -0,5 -3,0 -7,8 3,0
Sardegna 17         15          16          16 17          2,0 -10,5 9,4 0,3 10,2

ITALIA 627       634        667        663 674        2,2 1,1 5,2 -0,5 0,5

Nord 335       337        356        359 363      5,9 0,7 5,6 0,9 -0,3
Centro 121       121        129        131 134        0,6 -0,6 7,0 1,6 0,7
Sud ed isole 171       176        182        173 177        -3,3 3,1 3,2 -4,9 2,0

Elaborazione ANCE su dati ISTAT - Rilevazione Forze di lavoro

Variazione % su stesso periodo anno precedente

OCCUPATI INDIPENDENTI NELLE COSTRUZIONI PER REGIONE 
MIGLIAIA DI UNITA'

2001Regioni 1999 2000 2002

Media 
primi 3 
Trim. 
2003
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IL MERCATO IMMOBILIARE 
 

Il mercato immobiliare continua ad essere caratterizzato da una elevata domanda che 

però tende ad essere più selettiva. 

Secondo Nomisma il mercato degli immobili abitativi ha registrato, nel confronto fra le 

quotazioni rilevate a maggio 2002 e a maggio 2003 nelle grandi aree urbane, un 

incremento medio dei prezzi del 9,8%. 

A livello nazionale Scenari Immobiliari stima che i prezzi medi delle abitazioni siano 

aumentati mediamente del 7,2% nel 2003, mentre per il 2004 è atteso un incremento 

inferiore, valutato intorno al 4,5%. 

Nonostante il notevole incremento dei prezzi e il moderato aumento del reddito medio 

disponibile delle famiglie, il numero delle compravendite di abitazioni evidenzia, a 

livello nazionale, ancora nel 2003 tendenze di crescita, quantificate da Nomisma 

dell'1,6% rispetto all'anno precedente e da Scenari Immobiliari  con percentuali 

comprese tra il 3 e il 6%. 

Secondo tale ultima fonte, il livello delle abitazioni  compravendute dovrebbe flettere 

nel corso del 2004. 

Per quanto concerne il mercato degli immobili commerciali Nomisma rileva per il 2003 

un modestissimo incremento del numero di transazioni a livello nazionale (+0,2% 

rispetto al 2002). 

In flessione risulta nel 2003 il mercato degli uffici: il numero di transazioni a livello 

nazionale, secondo Nomisma, flette dell'1,4% rispetto all'anno precedente. 

Sia per gli uffici che per i negozi Nomisma rileva a maggio 2003 nelle grandi aree 

urbane incrementi medi dell'8,4% rispetto alla stessa data dell'anno precedente. 

Per quanto concerne il mercato locativo Nomisma rileva a maggio 2003 un valore 

medio del canone annuo a metro quadrato per abitazioni usate abitabili nel  libero 

mercato pari a 99 euro contro i 91 euro rilevati a maggio 2002. Il rendimento potenziale 

annuo delle abitazioni usate abitabili, calcolato rapportando il canone medio annuo ad 

un prezzo medio di compravendita, risulta pari al 5,7% nel maggio 2002 e a 5,6% nel 

maggio 2003. 

A contenere l'accentuarsi del divario tra condizioni di offerta e capacità economica delle 

famiglie e in genere della domanda che si rivolge al mercato abitativo ha contribuito 

un'ulteriore riduzione del costo dei mutui.   
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In questi anni il basso costo dei mutui, il buon rendimento degli investimenti in 

immobili e la diminuzione del rendimento degli investimenti finanziari, hanno sostenuto 

la domanda immobiliare. La ripresa dell’interesse per il bene casa ha determinato però 

alcune tensioni, evidenziando una rigidità del mercato immobiliare nell’incontro tra 

domanda e offerta, tensioni che si sono soprattutto manifestate in un aumento dei prezzi 

delle abitazioni, sia per quanto riguarda le compravendite, sia per il mercato degli affitti.  

Una delle cause che ha contribuito all'aumento dei prezzi è da ricercare nella  carenza di 

abitazioni  che ha determinato una domanda superiore all'offerta di abitazioni. 

In questo contesto il rischio è che si innesti una spirale di crescita dei prezzi alla quale 

non fanno riscontro effetti positivi per l'economia,  senza formazione di valore aggiunto 

industriale. Vi è in altri termini il rischio che aumenti la velocità di transazione dei beni 

immobili ma rimanga insufficiente lo stock del patrimonio abitativo e terziario, questo 

anche perché l’offerta, nel mercato delle costruzioni, non può rispondere in modo 

immediato alla domanda che aumenta, considerati i tempi che occorrono per la 

progettazione e la realizzazione di edifici. Occorre, inoltre, osservare che, in prospettiva, 

i "tempi di risposta" delle imprese saranno condizionati anche dal progressivo 

ridimensionamento della consistenza delle aree edificabili e degli immobili da 

recuperare in genere. 

 

Le tendenze di lungo periodo 

Dall'analisi dell'andamento che hanno avuto i prezzi delle abitazioni dal 1965 ad oggi, si 

possono individuare quattro fasi cicliche: la prima inizia nel 1965 e termina nel 1975, la 

seconda va dal 1975 al 1981, la terza dal 1981 al 1992 e la quarta dal 1992 ai nostri 

giorni. 

E' utile affiancare all'analisi del trend dei prezzi delle abitazioni anche quello 

dell'andamento del tasso d'interesse sui mutui e quello dell'inflazione, in modo da avere 

un quadro quanto più esaustivo della situazione economica e poter compiere un 

confronto tra i quattro periodi, valutando analogie e differenze. 
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Dal confronto risulta che nei primi tre periodi il picco dei prezzi degli immobili è 

coinciso con fasi in cui il tasso d'interesse sui mutui era particolarmente elevato3 . 

Il periodo 4, quello che va dal 1992 fino ai nostri giorni, presenta delle caratteristiche 

diverse rispetto alle fasi precedenti: dal 1998 si assiste, infatti, ad un aumento dei prezzi 

delle abitazioni, accompagnato da una costante e sensibile discesa del tasso d'interesse 

sui mutui, che ha raggiunto un livello paragonabile a quello vigente negli anni 60 (poco 

più alto del 5,50%). 

E' bene ricordare, inoltre, che in questi ultimi anni si è assistito anche all'introduzione da  

parte delle banche di nuovi prodotti per finanziare gli investimenti in immobili: i mutui 

che si stipulano oggi, hanno una durata maggiore rispetto al passato, con un più alto 

tasso di finanziabilità ed una maggiore flessibilità nelle modalità di rimborso del 

prestito. Queste innovazioni finanziarie, accompagnate dalla discesa dei tassi 

d'interesse, hanno determinato senza dubbio un netto miglioramento nell'accesso al 

credito per i potenziali compratori. 

Infine, occorre tener conto che sull'aumento della domanda di abitazioni ha certamente 

pesato anche la difficile fase congiunturale dei mercati finanziari: dopo la bolla 

speculativa scoppiata in borsa, che ha messo in evidenza la volatilità dei guadagni legati 

alle azioni, l'investitore sembra essere tornato ai fondamentali. Appare, quindi, essere 

tramontato il movente che nelle precedenti fasi congiunturali ha spinto verso l'alto il 

prezzo degli immobili, ovvero il considerare la casa come un classico bene rifugio.  

L'acquisto dell'abitazione sembra essere entrato a tutti gli effetti nelle scelte di 

portafoglio dell'investitore, con una redditività competitiva rispetto agli altri 

impieghi. 

 

 
                                                           
3 A questo riguardo, è utile ricordare che tutti e tre i periodi sono caratterizzati da forti instabilità 
congiunturali: nel periodo 1 e 2 si è assistito ad un brusco aumento dei costi dovuto alla crescita dei 
prezzi delle materie prime (prima e dalla seconda crisi petrolifera), che ha provocato un alta inflazione 
ed un contemporaneo innalzamento dei tassi d'interesse sui mutui; la casa, in queste fasi, ha 
rappresentato il classico bene rifugio a cui ricorrere per proteggersi in primo luogo dall'aumento del 
costo della vita. Nel periodo 3, l'Italia ha dovuto fronteggiare una grave crisi valutaria che ha 
determinato un innalzamento del tasso ufficiale di sconto per fronteggiare il rischio di fuoriuscita di 
ingenti capitali.  
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Necessità di abitazioni in affitto 

Il mercato immobiliare sta attraversando una fase di trasformazione degli assetti 

proprietari, con particolare riferimento alle dismissioni patrimoniali degli enti pubblici,  

che determinerà, molto probabilmente, un ridimensionamento dell'offerta di abitazioni 

in affitto. 

Eppure sussiste una domanda di case in affitto espressa non solo da quella parte di 

popolazione che possiamo definire debole, e che necessita di interventi  mirati nei 

confronti del bene casa, anche con il  sostegno di risorse pubbliche, ma sostenuta anche 

da ulteriori esigenze, come quelle di miglioramento qualitativo dell'abitare e di mobilità  

lavorativa. 

Un efficiente mercato dell'affitto, ad esempio, oltre ad essere una condizione necessaria 

per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, in particolare di quelle 

meno abbienti,  rappresenta una necessità anche per quelle famiglie il cui reddito deriva 

Andamento dei prezzi medi delle nuove abitazioni a confronto con i tassi 
d'interesse e d'inflazione
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da forme di lavoro flessibile, che rendono praticamente impossibile l'accesso al mercato 

dei mutui bancari. 

In Italia la percentuale di famiglie che vive in affitto è pari al 19%, dato notevolmente 

inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei (Germania 60%, Francia 42%, Austria 

41%). Con questa media l’Italia si colloca nella fascia più bassa insieme a Irlanda (16%) 

e alla Spagna (10%).  

Attualmente  le abitazioni in affitto in Italia  sono circa 5 milioni, pari a meno del 20% 

del totale, ma l’avvio delle dismissioni del patrimonio pubblico e assicurativo, il 

permanere delle condizioni favorevoli per l’investimento immobiliare, la crescita dei 

canoni, fanno prevedere un ulteriore restringimento del settore delle locazioni 

residenziali. 

Il 23,4% delle famiglie italiane che vivono in abitazioni in affitto ha un reddito medio 

annuo inferiore a 10.600 milioni di euro e l'incidenza del canone di affitto sul reddito 

annuo è pari al 31,4%. Vi è poi un ulteriore 43% di famiglie che vivono in affitto che ha 

un reddito compreso tra 10.600 e 21.150 euro e sopporta un canone annuo pari al 20,2% 

del reddito. 

Il confronto tra la capacità di reddito delle famiglie in affitto e l’offerta del libero 

mercato immobiliare (prezzi e canoni medi) mette in evidenza la difficoltà  di affrontare 

il problema del miglioramento della condizione abitativa da parte delle famiglie meno 

abbienti.  

La scarsa quantità di abitazioni in affitto produce effetti negativi anche sul mercato del 

lavoro, condizionando negativamente la mobilità abitativa. Da uno studio della Banca 

Centrale Europea si rileva che la mobilità abitativa per motivi di lavoro in Italia, risulta 

all'incirca un quarto di quella rilevata in Europa (0,2% rispetto a 0,8%). 

Il problema dell'accesso alla locazione delle famiglie a basso reddito assume una 

portata ancora maggiore se si pone in relazione con la bassa disponibilità di abitazioni di 

edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata ed agevolata in locazione). 

Se si guarda all’offerta di abitazioni sociali, questo dato rafforza le differenze tra i 

diversi sistemi abitativi nazionali, in quanto i paesi con un mercato dell’affitto poco 

sviluppato presentano anche basse quote di offerta sociale. Secondo dati Federcasa in 

Italia si contano 5 abitazioni sociali in locazione per 100 nuclei familiari, contro una 

media europea di 16.  
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Le assegnazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata soddisfano solo l'8% della 

domanda 

In parallelo si stanno esaurendo i meccanismi di finanziamento e sarà sempre più 

difficile l’avvio di programmi per la locazione anche in considerazione del ruolo 

regionale. 

Un efficiente mercato dell'affitto continua ad essere una condizione necessaria per 

migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, in particolare di quelle 

meno abbienti. E' necessario prevedere interventi mirati, anche con il sostegno di risorse 

pubbliche. 

L’intervento pubblico deve sempre più coordinarsi con l’intervento privato, esigenza 

che deriva dalla necessità di mettere a frutto il più possibile le risorse scarse da investire 

per raggiungere al meglio gli obiettivi propri dell’edilizia pubblica. Per questo, tali 

interventi non possono prescindere dal confronto con il mercato e dalla necessità di 

offrire risposte articolate e complementari tra loro. 
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LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 
URBANA 
 

I fenomeni demografici emergenti  

Non è possibile parlare di città prescindendo dai cambiamenti demografici degli ultimi 

vent'anni che hanno inciso sulla struttura della popolazione. Le nostre città non sono 

rimaste immuni da questi cambiamenti ma, anzi, spesso  ne subiscono gli effetti  senza 

dare risposte alle diverse esigenze che vengono manifestandosi.   

Mutamenti  significativi  della struttura della popolazione possono avere importanti 

effetti sul mercato abitativo  per quanto riguarda le quantità da produrre, le tipologie 

abitative, le politiche abitative per le fasce deboli.   

Indicazioni importanti vengono, ad esempio,  dalla considerazione che se la popolazione 

risulta sostanzialmente stabile, il numero delle famiglie continua invece ad aumentare di 

160.000 unità all'anno, pari ad un incremento medio di circa l'1%.Sussiste quindi un 

fabbisogno abitativo che deve trovare una risposta.  

Consistenza della popolazione. A  partire dagli anni '80, si sono registrati sensibili 

rallentamenti della crescita dovuti soprattutto ad una bassa natalità. Il tasso di variazione 

della popolazione evidenzia una crescita del 4,4% medio annuo nel decennio 1971-1981  

che si è attestata sullo 0,4% tra il 1981 ed il 1991 e nel corso dell'ultimo decennio ha 

assunto un valore di sostanziale stabilità.  

Sulla base dei comportamenti demografici delineati nel 2002, la dinamica naturale del 

Paese fa registrare ancora una volta un dato negativo, confermando una tendenza stabile 

dal 1993. Il tasso di crescita naturale stimato è pari allo 0,5 per mille abitanti. Solo 

grazie all’apporto di una dinamica migratoria favorevole, nell’ultimo anno l’Italia vede 

aumentare la sua popolazione (1,4 per mille), con una crescita tuttavia più contenuta 

rispetto del 2001 (2 per mille). 

Trasformazione delle tipologie famigliari.  Le trasformazioni socio demografiche degli 

ultimi decenni si manifestano nell’incremento del numero delle famiglie e nella 

diminuzione della loro ampiezza. 

Confrontando i dati del 1988 con la media del biennio 2000-2001, si può osservare che 

il numero delle famiglie è salito da 19 milioni 872 mila a 21 milioni 824 mila, mentre il 

numero medio di componenti è sceso da 2,9 a 2,6. 
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Il numero delle famiglie continua quindi ad aumentare, mediamente, negli anni 

considerati, di circa 160.000 unità, pari ad un incremento medio annuo di circa l'1%. 

Aumentano le famiglie composte da una sola persona (dal 19,3% al 23,9%), le coppie 

senza figli (dal 18,6% al 19,9%) e le famiglie con un solo genitore (dal 7,3% all’8,4%). 

La domanda di abitazioni , anche se in misura più contenuta  rispetto al passato, è, 

quindi, ancora alimentata da nuovi nuclei familiari, ma presenta caratteristiche ed 

esigenze nuove. Non è un caso che  la richiesta di abitazioni si orienti, per una elevata 

percentuale, verso tipologie di piccole dimensioni adeguate a soddisfare i bisogni di 

famiglie sempre più ridotte e dei single. 

Invecchiamento della popolazione. Un ulteriore aspetto è l'aumento della vita media che 

porterà ad un cambiamento strutturale della popolazione. L’Italia è uno dei Paesi a più 

elevato invecchiamento.  

Si stima che al primo gennaio 2003 la percentuale di popolazione con oltre 65 anni sia 

pari al 19% (un italiano su cinque) e che tra trenta anni l’incidenza sarà di un anziano 

ogni tre persone.  

L’indice di dipendenza strutturale (popolazione anziana su persone in età attiva)  è 

passata dal 22% al 28% nel periodo 1990 – 2003. 

L’immigrazione in Italia. L'immigrazione straniera rappresenta un fenomeno che ha 

assunto dimensioni  rilevanti: tra il 1994 ed il 1999 la popolazione straniera residente in 

Italia è cresciuta ad un tasso medio annuo di circa il 13% e si è attestata nel 2000 a 

1.300.000.  

A gennaio 2002 gli stranieri presenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno 

ammontano a 1.448.000 unità. 

Agli aumenti della presenza straniera determinati dai provvedimenti di regolarizzazione 

si accompagna un ulteriore incremento dovuto ai flussi d’ingresso per ricongiungimento 

familiare. Per esempio l’85% dell’aumento di presenze registrato nel 2001 è dovuto a 

stranieri arrivati per ricongiungimento. 

Una componente, quella degli stranieri in Italia, destinata ad accrescersi: secondo le 

ultime indicazioni della Caritas-Migrantes, all'inizio del 2003, la presenza straniera 

complessiva in Italia può essere stimata in circa 2.400.000 persone, includendo non solo 

i lavoratori ma tutti i soggiornanti regolari e le persone che aspettano di essere 

regolarizzate, con una incidenza del 4% sulla popolazione residente. 
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Bisogna ormai considerare strutturale questo aumento, reso necessario sia da ragioni 

demografiche che occupazionali, considerato che la percentuale di cittadini stranieri 

assunti da imprese italiane ha abbondantemente superato il 10% dei nuovi contratti di 

lavoro.  

Forme di lavoro flessibile. E’ molto probabile che le forme di lavoro flessibile 

continuino nei prossimi anni ad aumentare. Attualmente il numero di lavoratori con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa è pari (dati Inps marzo 2003) a 

circa 2.500.000 unità, un milione di unità in più rispetto a febbraio 1999. 

Il lavoro flessibile, infatti, rappresenta un ostacolo per l’accensione di un mutuo 

bancario. 

 

Il mercato abitativo e la trasformazione delle città 

I grandi centri urbani evidenziano una perdita di popolazione, rispetto al 1991, facendo 

registrare una diminuzione di peso demografico a vantaggio dei comuni circostanti. 

Nell’ultimo decennio il processo si è intensificato coinvolgendo praticamente tutte le 

aree metropolitane e porzioni del territorio sempre più lontane dal centro. 

La ripresa dell’interesse per il bene casa ha determinato alcune tensioni, evidenziando 

una rigidità del mercato immobiliare nell’incontro tra domanda e offerta, tensioni che si 

sono soprattutto manifestate in un aumento dei prezzi delle abitazioni, sia per quanto 

riguarda le compravendite, sia per il mercato degli affitti, ma anche in una 

redistribuzione della popolazione nelle aree limitrofe  della città. 

La lievitazione di prezzi e affitti delle abitazioni ha determinato una spinta allo 

spostamento delle famiglie verso le zone di estrema periferia e verso  zone più 

decentrate ancora più esterne alle città, alla ricerca di abitazioni a costi più contenuti. 

L'accentuarsi del fenomeno di abbandono delle grandi città, iniziato nel corso degli anni 

'80, fino ad oggi interpretato soprattutto come conseguenza  di un disagio diffuso nel 

risiedere nei grandi agglomerati urbani, dove la congestione del traffico, l'inquinamento 

e la mancanza di infrastrutture riducono i livelli di vivibilità della città, può adesso 

essere interpretato anche come difficoltà di alcune fasce della popolazione a sostenere 

gli aumentati  "costi"  della casa. 

Nelle grandi città si osserva, infatti,  una crescita della popolazione nei comuni limitrofi. 
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A tale riguardo, più di ogni discorso valgono i dati Istat relativi al Censimento della 

popolazione e delle abitazioni, considerando i tredici grandi comuni italiani si osserva 

una progressiva riduzione della popolazione residente. Il fenomeno, già evidente nel 

decennio intercensuario 1981-1991 (-949.000), è proseguito anche nell’ultimo decennio 

intercensuario 1991-2001 durante il quale, secondo i dati del censimento 2001, la 

popolazione si è ridotta di circa 724.000 persone.   

Le città, come rilevato anche nel Rapporto annuale dell’Istat, continuano ad attrarre 

insediamenti ma sono sempre meno accessibili e godibili dalla maggioranza delle 

persone. Roma, ad esempio, vede diminuire tra il 1991 e il 2001 la popolazione 

residente del 7% circa ed  aumentare la popolazione non solo nei comuni cd. della 

“prima corona” (e cioè confinanti con il capoluogo), ma anche in quelli, più distanti, 

della seconda corona e negli altri comuni della provincia. 

Lo scenario che si profila è un’espansione dell’area metropolitana fino al punto che i 

comuni della prima corona tendono a formare un continuum urbanizzato con il centro. Il 

processo, denominato periurbanizzazione, consiste nel proseguimento dell’espansione 

urbana verso aree sempre più distanti dal centro. 

La città si estende, il centro  perde residenti ma acquista "utenti", con una forte 

domanda di servizi, e periferie si sviluppano senza identità.  

 
 VARIAZIONI % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE TRA IL 1991 E IL 2001 NELLE 
PROVINCE DEI GRANDI COMUNI PER TIPOLOGIA DI COMUNE (a) 

Province Comune 
capoluogo   Prima 

corona  Seconda 
corona  Altri comuni 

della provincia   Totale 
provincia 

Torino -10,1  0,4  4,7  2,1  -3,2 
Genova -10,1  -0,9  -2,0  -1,7  -7,7 
Milano -8,3  -1,6  1,0  7,1  -0,8 
Verona -1,0  12,4  10,5  3,2  4,9 
Venezia -9,2  1,8  4,2  4,2  -1,3 
Bologna -8,2  2,8  14,8  9,3  0,9 
Firenze -11,7  -2,8  6,4  4,5  -3,5 
Roma -6,8  11,8  14,1  12,0  -1,6 
Napoli -5,9  4,5  14,5  2,2  1,4 
Bari -7,5  4,6  5,3  4,3  1,9 
Palermo -1,7  18,0  7,2  -3,1  0,9 
Catania -6,0  9,5  9,6  -0,3  1,8 
Messina 8,8   3,5   0,9   -1,7   2,4 

Fonte: Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
(a) Si definiscono comuni della "prima corona" quelli confinanti con il capoluogo; comuni della 
"seconda corona" quelli confinanti con i comuni della prima corono; altri comuni tutti i restanti 
comuni della provincia. 
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Riqualificazione urbana: interventi di demolizione e ricostruzione 

Per quanto riguarda i centri metropolitani sono necessari interventi volti al riassetto 

delle aree, al fine di ricucire il tessuto urbano. 

La logica non è più quella del singolo intervento mirato ma è quella di pensare e 

realizzare un ben definito tessuto di infrastrutture ed insediamenti che renda chiaro e 

praticabile l'intrecciarsi delle relazioni tra le diverse parti che  costituiscono la città e tra 

le diverse funzioni che ciascuna parte assolve. 

Si tratta di un tema assai discusso che pone non pochi problemi di fattibilità, ma che può 

rappresentare una delle soluzioni al  problema del degrado urbano oltre che una risposta 

ad una domanda di  maggiore qualità degli immobili da parte dei privati e degli 

investitori. 

La mobilità urbana e l’accessibilità alle risorse rappresentano una delle sfide della 

politica urbana, per creare un contesto ambientale favorevole ai cittadini  attraverso 

efficienti sistemi di trasporto e  di servizi. 

Si deve considerare che solo un quarto della popolazione vive nelle zone centrali della 

città, mentre il 76% della popolazione vive in zone periferiche. 

Questa si distribuisce per il 43% nelle periferie edificate negli anni ’50 e ’60 e per il 

33% nelle periferie edificate successivamente al 1970. E’ evidente per le aree più 

degradate, l’obsolescenza e il degrado del patrimonio immobiliare possono invece 

trovare risposta in interventi di riqualificazione dei contesti urbani, potendo  questi 

rappresentare una efficace risposta alla domanda di abitazioni di qualità, oltre che dotare 

le città di aree destinate a servizi, in grado di attrarre investimenti e migliorare la qualità 

del vivere.  

Occorre, per questo, favorire interventi di demolizione e ricostruzione, significativi 

programmi di recupero di intere aree, appoggiando l’attuazione di interventi integrati 

per le infrastrutture, lo sviluppo economico, la qualità dell’ambiente e, più in generale, 

la modernizzazione e il rilancio delle città. Gli ultimi provvedimenti del Governo 

sembrano andare nella giusta direzione, anche se resta da verificarne la compatibilità 

con la normativa regionale e locale.  
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IL PESO DELLE PERIFERIE IN ITALIA - 1991 

Abitazioni Occupati Localizzazione 
Numero % Numero % 

Città storica       3.423.160  17,34         8.479.659 15,07

Città moderna       2.038.091  10,33        5.188.268 9,22

Periferia anni '50       3.486.009  17,66        9.183.503 16,32
Periferia anni '60       5.120.621  25,95      14.975.289 26,62

Periferia anni '70       3.733.030  18,91      12.158.959 21,61
Periferia anni '90       1.935.002  9,8        6.278.139 11,16
     
Totale centro     5.461.251  27,67     13.667.927  24,29
Totale periferia  14.274.662  72,33     42.595.887  75,71
Totale  19.735.913  100,0     56.263.814  100,0

Fonte: CRESME  - Ricerca Ance su "Ambiente e riqualificazione della città" 
 

Nuovi modelli d'intervento edilizio 

Le politiche per la casa devono  far parte e coordinarsi nel più ampio quadro della 

riqualificazione delle città, in un rapporto di stretta interdipendenza che veda, allo stesso 

tempo, le politiche di miglioramento delle città rispondere alle esigenze di 

miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. 

L’offerta di nuove costruzioni, residenziali e terziarie, deve rispondere ai fabbisogni 

emergenti non limitandosi alla realizzazione di singoli edifici, ma prevedendo, in una 

visione d’insieme,  scuole, verde, servizi, infrastrutture, attraverso la progettazione e la 

realizzazione di “iniziative integrate”.  

Occorre individuare nuovi modelli d'intervento edilizio che presuppongono un 

cambiamento radicale nelle logiche che hanno governato il settore dello sviluppo 

urbano. 

A chiedere qualità non sono sole le famiglie o, comunque i singoli consumatori, ma 

anche gli investitori che vedono sempre più restringersi le opportunità di adeguati 

investimenti immobiliari. 

Una delle sfide  è quella di progettare interventi  che raccolgano risorse  presso gli 

investitori privati. Occorre per questo pensare a nuovi “format”, individuare e 

selezionare modelli economicamente efficienti, in grado di attrarre gli investitori, 

associando alla costruzione i proventi della gestione degli immobili realizzati. 
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LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER LE INFRASTRUTTURE 
 

Le risorse stanziate per investimenti infrastrutturali nel 2004 

Una prima e parziale analisi della manovra di finanza pubblica per il 2004, porta a 

stimare una pesante contrazione di risorse destinate alle infrastrutture rispetto all’anno 

precedente. 

Gli stanziamenti per nuove opere pubbliche, che verranno iscritti nel bilancio dello 

Stato per il 2004, presentano una riduzione del 13,3% in termini reali4.  

 

Tale importante riduzione è quasi interamente spiegabile dalle contrazioni negli 

stanziamenti destinati all’Anas (-500 milioni di euro nel 2004), e alle aree 

sottoutilizzate del Paese (-1.300 milioni di euro rispetto alla dotazione del 2003). 

In merito alla riduzione operata negli stanziamenti per le Ferrovie dello Stato  (-1.000 

milioni nel 2004), ai fini della presente analisi si è stimata una equivalente disponibilità 

di risorse per l’Alta Velocità  ferroviaria, garantita dall’intervento di Infrastrutture Spa 

                                                           
4 La stima emerge dal confronto delle risorse iscritte nella tabella F del provvedimento, che riporta gli 
importi che verranno iscritti nel bilancio 2004 per leggi pluriennali di spesa, rispetto a quelli iscritti 
nella stessa tabella F dell’anno precedente, e ipotizzando l'invarianza delle altre poste iscritte in bilancio 
che non vengono modificate dalla legge finanziaria. 
 

2003 2004

Risorse a legislazione vigente* 5.467.530         5.467.530          

Consistenza dei capitoli secondo la Tabella F 17.461.648       14.966.746        **

Totale Manovra 22.929.177       20.434.275        

Variazione in termini nominali -   10,9%
Variazione in termini reali*** -   13,3%

* L'entità delle risorse ordinarie si suppone costante nei due anni

*** Deflatore implicito del settore delle costruzioni 2,8% - fonte ISAE

Elaborazione ANCE sul Ddl  finanziaria per il 2004

 MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2004
migliaia di euro

** Non è stato considerato il definanziamento di 1.000 milioni di euro operato al capitale sociale 
delle Ferrovie dello Stato in quanto si stima sia compensato da disponibilità Ispa.
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(ISPA), che, ai sensi dell’articolo 75 della Legge Finanziaria dello scorso anno, ha 

come obiettivo prioritario proprio il finanziamento di tali opere. 

Per la quantificazione delle risorse attivabili con l'accensione di mutui, per i quali 

vengono stanziati limiti d'impegno pluriennali, si è ipotizzata un'utilizzazione delle 

risorse in quattro anni, al termine dei quali lo stanziamento in bilancio non viene più 

considerato.  

Tale metodologia di calcolo è omogenea con gli esercizi passati e quindi neutra rispetto 

a ipotesi alternative sull’utilizzo delle risorse.  

 

  

SETTORI DI INTERVENTO

Finanziaria 
2003

(valori 
cantierabili)

Finanziaria 
2004

(valori 
cantierabili)

Differenza ELEMENTI DI INTERESSE

 Totale Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 
223.376            247.500            24.124             Seconda tranche dei mutui ex Legge Obiettivo 

 Totale Interventi per calamità naturali. 1.447.754         1.356.121         -91.633 

 Totale Interventi nelle aree sottoutilizzate        
2.504.376         1.298.186         -1.206.190 

 Ridotta la L. 208/1998 e il Fondo Unico non 
compensa tale diminuzione  

 Totale Interventi a favore della regione Friuli-Venezia 
Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia 193.067            282.476            89.409             Rifinanziati gli interventi per Venezia 

 Totale  Edilizia residenziale 92.963              41.317              -51.646 

 Totale Interventi nel settore dei trasporti. 5.037.045         3.393.180         -1.643.865  Riduzione alle Ferrovie dello Stato 

 Totale Costruzione nuove sedi di servizio per gli 
appartenenti alle Forze dell'ordine.     38.000              123.230            85.230             Mutui per la costruzione di alloggi per la 

Guardia di Finanza 
 Totale Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di 
grande comunicazione.     

2.641.595         1.558.309         -1.083.286  Taglio all'ANAS (-789.224)  e fine del 
finanziamento per le autostrade 

 Totale  Edilizia  penitenziaria giudiziaria, sanitaria, di 
servizio. 

964.782            830.344            -134.438  Fine mutui per ristrutturazione tribunali 

 Totale Difesa del suolo e tutela ambientale. 649.731            742.692            92.961
 Totale  Protezione dei    territori dei comuni    di 
Ravenna, Orvieto    e Todi.     5.165                -                        -5.165 

 Totale  Università    (compresa edilizia) 326.516            322.061            -4.455 
 Totale  Impiantistica sportiva. 134.220            161.013            26.793  Mutui per le Olimpiadi di Torino 2006 

 Totale Sistemazione aree urbane. 338.792            114.791            -224.001  Fine stanziamenti PRU e riduzione Roma 
Capitale  

 Totale  Interventi diversi. 2.864.266         3.495.526         631.260
 Co-finanziamento fondi strutturali, mutui per 
l'edilizia scolastica e fondi per le Opere 
Strategiche 

-                      
 TOTALE COMPLESSIVO 17.461.648       13.966.746       -3.494.902 

-                      
 TOTALE COMPLESSIVO IN LIRE 33.810.464       27.043.390       -6.767.074 

Elaborazione ANCE sul Ddl  finanziaria per il 2004

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 2004
migliaia di euro correnti



 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE ANCE – OTTOBRE  2003 56

Il calcolo delle risorse presenti nella tabella F per il 2004, quindi, è pari a 13.967 milioni 

di euro (pari a 33.800 miliardi di lire), rispetto ai 17.462 milioni di euro (27.000 miliardi 

di lire) presenti nella tabella F per il 2003. 

Si è, poi, assunta l’invarianza degli altri capitoli del bilancio dello Stato non interessati 

dalla Tabella F, ipotesi da verificare con una successiva analisi del bilancio dello Stato, 

e si è, come detto,  considerato l’impegno di Ispa per il finanziamento delle opere 

ferroviarie. 

La somma delle risorse così calcolate porta a stimare per il 2004 una massa di 20.434 

milioni di euro (pari a 39.600 miliardi di lire) contro i 22.929 milioni di euro 

disponibili nel 2003 (44.400 miliardi di lire), con una riduzione  del 10,9% in valori 

correnti, e del 13,3% in termini reali. 

A fronte di tale riduzione il ddl finanziaria 2004 prevede una rilevante assegnazione di 

risorse per gli anni 2005 e 2006. Resta quindi da chiarire come si compenserà la 

contrazione del 2004 al fine di evitare l'interruzione del trend di crescita degli 

investimenti in infrastrutture che si è registrato in questi ultimi anni. 

 

Il finanziamento all'Anas 

Il disegno di legge finanziaria, nel quantificare l'apporto al capitale sociale dell'Anas, 

dispone una riduzione di 500 milioni di euro (970 miliardi di lire), rispetto a quanto 

previsto dal bilancio pluriennale dello scorso anno. 

Inoltre, rispetto a quanto concesso all'Anas nell'esercizio 2003, la riduzione ammonta a 

circa 790 milioni di euro (1.530 miliardi di lire).  

La contrazione di fondi avviene in un’operazione di rimodulazione dal 2004 al 2006 

che trasferisce al futuro quanto sottratto alla disponibilità del prossimo anno, come 

evidenziato dalla successiva tabella riepilogativa. 

2003 2004 2005 2006 2007

Risorse  previste dalla Tab. F 2003  1.818     1.526     562                              
Nuovi fondi da Tab. D  2004                                                     
Riduzione fondi da Tab. E  2004                                                     
Risorse disponibili da Tab. F  2004           1.029     562        500                    

Variazione per il 2004 497-        0        500        0          
Elaborazione ANCE sul Ddl  finanziaria per il 2004

ANAS
milioni di euro correnti
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 Si ricorda, inoltre, che l'articolo 76 della legge Finanziaria 2003 attribuisce all'Anas, in 

conto aumento di capitale, la rete stradale nazionale, al fine di accrescere la capacità 

dell'Ente di ricorrere a capitali di credito sui mercati finanziari. A distanza di un anno 

dal provvedimento, non è ancora stata quantificata l’entità di tale manovra contabile 

sulle disponibilità dell’Ente. 

 

Le Ferrovie dello Stato 

La manovra di finanza pubblica mostra una pesante contrazione di risorse destinate al 

finanziamento delle attività di investimento delle Ferrovie dello Stato, quantificata in 

1.000 milioni di euro nel 2004. 

Tale riduzione può essere compensata dalla disponibilità della società Infrastrutture Spa 

(ISPA) al finanziamento del contributo statale residuo alla realizzazione delle tratte 

ferroviarie dell’Alta Velocità. 

Tale disponibilità è stata indicata con l’articolo 75 della Finanziaria dello scorso anno. 

In questa prima fase dell'analisi si può stimare che gli effetti complessivi sulla capacità 

delle Ferrovie dello Stato di finanziare dei propri programmi di investimento non 

debbano modificarsi. 

Per gli anni successivi è prevista una rimodulazione di risorse (-1.500 milioni di euro 

nel 2005 e -4.500 nel 2006) a vantaggio dell’esercizio 2007  (+7.000 milioni di euro). 

Tale rimodulazione annulla, peraltro, il rifinanziamento operato dalla tabella D per 

l’anno 2006 (+6.500 milioni di euro). 

 

  

 

2003 2004 2005 2006 2007

Risorse  previste dalla Tab. F2003 3.804     3.751     4.082     7.372                 
Nuovi fondi da Tab. D  2004                               6.700                 
Riduzione fondi da Tab.E  2004                               5.314-                 
Risorse disponibili da Tab F  2004           2.751     2.582     4.258     7.000       

Variazione per il 2004 1.000-     1.500-     4.500-     7.000       
Elaborazione ANCE sul Ddl  finanziaria per il 2004

FERROVIE DELLO STATO
milioni di euro correnti
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Se una verifica più approfondita della manovra finanziaria sulle risorse messe a 

disposizione delle Ferrovie dello Stato per investimenti infrastrutturali porterà ad una 

conferma delle ipotesi sopra descritte, si dovrà constatare che i finanziamenti attivati da 

ISPA hanno un effetto sostitutivo dei fondi stanziati in bilancio dello Stato e non 

aggiuntivo, come più volte annunciato. 

 

Le aree sottoutilizzate 

Per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle aree sottoutilizzate, come già 

anticipato nella Legge Finanziaria dello scorso anno, si è verificata una forte 

riduzione negli stanziamenti per effetto dell'esaurimento degli effetti della legge n. 

208 del 1998.  

Per il 2004, si renderanno disponibili 664 milioni di euro, 1.350 milioni in meno rispetto 

all'anno precedente (-66%). 

La riduzione negli stanziamenti sarà compensata solo parzialmente dal Fondo per le 

aree sottoutilizzate, istituito con la Finanziaria 2003 (art. 61, comma 1), che stanziava 

160 milioni di euro per il 2003, 260 per il 2004 e 2.800 per il 2005.  

Nuove risorse sono contenute nella tabella D del ddl Finanziaria 2004, portando gli 

stanziamenti  complessivi a disposizione delle aree depresse a 292 milioni di euro per il 

2004, 2.256 per il 2005, 3.020 per il 2006.  

Sommando le risorse a disposizione della legge 208/1998 e del fondo per le aree 

sottoutilizzate, si arriva a complessivi 955 milioni per l'anno 2004, il 47% delle risorse 

disponibili l'anno passato. 

 

Spendere le risorse stanziate 

Accanto alla consueta analisi delle risorse disponibili per il finanziamento delle 

infrastrutture, occorre tenere in considerazione l’effettivo utilizzo che i soggetti attuatori 

fanno dei fondi loro assegnati. 

Si tratta, in altre parole, di considerare la massa di risorse non utilizzate nel periodo di 

stanziamento in bilancio, misurate dai residui passivi nel bilancio di assestamento. 

Non essendo possibile valutare l’entità dei residui passivi previsti per il 2004, l’analisi è 

svolta sul dato assestato del 2003 ponendolo a confronto con lo stesso dato per il 2002. 
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Nel corso del 2003, per la prima volta dopo una corsa all’aumento della massa di queste 

risorse inutilizzate, si è assistito ad un’inversione di tendenza, con una lieve riduzione di 

tale ammontare. 

 L’entrata in vigore, nel settembre del 2002 dal Decreto Legge n. 194 ha certamente 

contribuito ad un utilizzo più intenso degli stanziamenti di competenza, e ad un 

maggiore smaltimento dei residui accumulati in precedenza.  

Sarà necessario, però, valutare se tale riduzione sia il risultato di una ritrovata 

efficienza nella spesa per investimenti infrastrutturali oppure di una semplice 

eliminazione contabile di risorse. 

 

 STANZIAMENTI IN BILANCIO DELLO STATO
 PER INFRASTRUTTURE - MILIONI DI EURO 2004
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Il rischio, denunciato dall’Ance fin dall’entrata in vigore del decreto, è che in attesa che 

venga migliorata l'efficienza dello Stato in tema di opere pubbliche, l’effetto principale 

del provvedimento potesse essere la cancellazione di risorse stanziate, di anno in anno, 

per la realizzazione di infrastrutture, con la conseguente ulteriore penalizzazione 

dell’attività di esecuzione di opere pubbliche. 

 

La manovra per gli anni successivi 

Il disegno di legge dispone, inoltre, alcuni nuovi finanziamenti attraverso 

l'autorizzazione di limiti d'impegno, che, ricordiamo, rappresentano le rate annuali di 

rimborso che i soggetti attuatori possono contrarre con gli istituti di credito. 
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Tali stanziamenti avranno effetto, però, solo a partire dal 2005. 

Innanzi tutto occorre sottolineare l’importante impegno finanziario garantito al fondo 

per le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo, che potrà contare su due limiti di 

impegno quindicennali  di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 

I mutui attivabili da tali stanziamenti sono quantificabili in 2.700 milioni di euro nel 

2005 e altrettanti nel 2006, per complessivi 5.400 milioni di euro (pari a 10.400 

miliardi di lire). 

Nella tabella seguente sono riportati gli altri finanziamenti autorizzati con la forma dei 

limiti di impegno  riguardano la prosecuzione della ricostruzione di Umbria e Marche 

(15 milioni di euro dal 2005, per complessivi 161 milioni di euro), per le risorse 

idriche (20 milioni di euro dal 2005, per complessivi 214 milioni di euro) e un 

contributo al comune di Reggio Calabria (7,5 milioni di euro dal 2005, per 

complessivi 80 milioni di euro).  

 

 

 

 

 

Provvedimento 2004
Mutui 

attivabili
(1)

2005
Mutui 

attivabili
(1)

2006
Mutui 

attivabili
(1)

TOTALE

Legge 36/1994: Disposizioni in materia di risorse idriche -           -              20,0      214         -           -              214        

Legge 166/2002: Fondo Opere Strategiche -           -              250,0    2.679      250,0    2.679      5.359     

Legge 61/1998:  Umbria e Marche per la ricostruzione delle 
zone colpite da eventi sismici -           -              15,0      161         -           -              161        

DL 166/1989: Contributo straordinario al Comune di 
Reggio Calabria -           -              7,5        80           -           -              80          

TOTALE -           -              292,5   3.135      250,0   2.679      5.814     

Elaborazione ANCE su Ddl finanziaria per il 2004

Investimenti attivabili dagli stanziamenti della legge Finanziaria 2004
Milioni di euro

(1)   Esprime la quantità di investimenti attivabili nel caso di mutui pluriennali con rata annuale pari al limite d'impegno. Il tasso di interesse è 
riferito a quello correntemente applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti 
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BOX 3 -  La composizione del bilancio dello stato dal 1990 ad oggi 

L’analisi della composizione del bilancio dello Stato, del peso, cioè, che assumono le 
diverse categorie che compongono la spesa pubblica, rappresenta un utile strumento di 
valutazione sullo stato di salute dell’economia pubblica, in quanto permette di 
valutarne la rigidità e, quindi, la sua capacità di adattarsi alle diverse fasi 
congiunturali. 
L’arco temporale oggetto dello studio, poi, è particolarmente interessante, poiché 
abbraccia un decennio, gli anni ’90, che è ricordato come quello del risanamento del 
bilancio dello Stato, finalizzato all’ingresso dell’Italia nell’euro. 
L'analisi della serie storica della composizione del bilancio, relativa agli anni tra il 
1990 ed il 2003, mostra una marcata riduzione degli stanziamenti per  investimenti 
infrastrutturali (-20%), ed un contestuale aumento, della stessa percentuale, degli 
stanziamenti per le spese correnti, considerandole al netto degli interessi sul debito 
pubblico (Fig. 1). 
 
 

Fig. 1 - BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO PER IL 2003. 
RIPARTIZIONE DELLA SPESA - VALORI IN %
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Elaborazione ANCE su Bilancio dello Stato - Vari anni

 
 
Nel corso di tale periodo, però, è possibile riconoscere almeno tre fasi distinte, durante 
le quali gli andamenti delle diverse componenti di spesa hanno presentato trend 
omogenei. 
Nella prima fase, dal 1990 al 1996 gli stanziamenti in bilancio per opere 
infrastrutturali hanno subito una riduzione di oltre il 53%, mentre nello stesso periodo 
le spese correnti, considerate al netto degli interessi passivi sul debito pubblico, hanno 
visto un aumento del 2,6% (Fig. 2). 
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Fig. 2 - BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO. 
RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA IL '90 E IL '96
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Fig. 3 -BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO.
RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA IL '96 E IL 2000
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Segue Box 3 

 

Sono gli anni del risanamento dei 
conti pubblici, delle finanziarie da 
oltre 100.000 miliardi e dei blocchi 
degli impegni e delle spese 
pubbliche. 
Tale politica di bilancio, 
caratterizzata da un'ottica di breve 
periodo, che aveva come origine il 
rispetto degli impegni comunitari 
sul contenimento della spesa 
pubblica, ha determinato un 
aumento del ritardo italiano nella 
costituzione di capitale fisso del 
Paese e, per questo, ha agito da 
freno sulle successive possibilità di 
crescita. 
 
E’ abbastanza intuitivo, quindi, che l’azione di risanamento dei conti pubblici ha 
imposto un prezzo altissimo alla componente strutturale della spesa, mentre la parte 
corrente dei finanziamenti statali non ha subito alcuna contrazione. 
 

Nella seconda fase, che va 
dal 1996 al 2000, si deve 
riconoscere un forte impegno 
nel ricostituire un livello di 
stanziamenti in infrastrutture 
in linea con quello degli anni 
precedenti, sebbene non 
ancora sufficiente a 
recuperare i livelli perduti. 
In questo periodo il tasso 
medio annuo di crescita degli 
stanziamenti per le 
infrastrutture risulta pari al 
12,6% annuo, a fronte di una 
componente corrente degli 

stanziamenti che presenta un andamento di crescita più contenuto (+1,4%), ma ancora 
positivo (Fig. 3). 
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Fig. 4 - BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO.      
RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA IL 2001 E IL 2003
Numeri indice (2001=100)
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Spese correnti al netto degli interessi
Spese per investimenti in infrastrutture

Segue Box 3 
 
La terza fase, dal 2001 ad 
oggi, rappresenta 
un’inversione di tendenza 
nella dinamica degli 
stanziamenti per le 
infrastrutture. Si interrompe, 
infatti, il trend di crescita 
iniziato nel 1996 ed inizia 
una fase di stazionarietà di 
risorse che contraddice 
l’annunciato impegno dello 
Stato nel recuperare il gap 
infrastrutturale accumulato 
nel corso degli anni rispetto 
agli altri Paesi dell’Unione 

europea (Fig. 4).  
Nell’ultimo anno, inoltre, si assiste ad un nuovo aumento delle risorse destinate alle 
spese correnti, con un peggioramento del già precario equilibrio del bilancio dello 
Stato. 
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I PRINCIPALI PROBLEMI APERTI E LE PROPOSTE DELL'ANCE 
 

Gli effetti sul settore delle costruzioni della manovra di finanza pubblica per il 2004 

predisposta dal Governo descritte nel presente Osservatorio Congiunturale inducono a 

riassumere in questo capitolo le indicazione che l'Ance ritiene di dover fare per far sì 

che il settore delle costruzioni possa continuare a svolgere il ruolo di traino 

dell'economia e di sviluppo dell'occupazione. 

 

� Le risorse per le infrastrutture  

La manovra di finanzia pubblica per il 2004 determinerà, per le risorse destinate alle 

infrastrutture,  una significativa contrazione rispetto al 2003, pari al 13,3% in termini 

reali. 

A fronte di tale riduzione il ddl finanziaria 2004 prevede una rilevante assegnazione di 

risorse per gli anni 2005 e 2006. Resta quindi da chiarire come si compenserà la 

contrazione del 2004 al fine di evitare l'interruzione del trend di crescita degli 

investimenti in infrastrutture che si è registrato in questi ultimi anni. 

 

� IVA al 10% per il recupero edilizio 

L'IVA agevolata rappresenta una variabile di rilevo dalla quale dipende l'intensità della 

crescita degli investimenti in costruzioni nel 2004 (+0,9% nello scenario con IVA al 

20%, +1,5% nello scenario con IVA al 10%). 

Si chiede al Governo italiano di svolgere un'azione di sensibilizzazione presso le 

istituzioni europee, affinché si acceleri l'iter di approvazione della proposta di modifica 

alla direttiva 77/388/CEE che consentirebbe l'introduzione "strutturale" dell'aliquota 

IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

abitazioni, attualmente applicabile fino al 31/12/2003. 

Nel caso di ripristino dell'IVA  al 20% occorrerà riportare la quota di detraibilità fiscale 

delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio dall'attuale 36% al 41%, così 

come previsto negli anni 1998 e 1999 quando l'aliquota IVA ordinaria applicabile era 

quella del 20%. 
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� Detassazione dei trasferimenti di immobili in attuazione di programmi 

urbanistici 

Indispensabili appaiono provvedimenti diretti a favorire l’attuazione dei programmi 

urbanistici, ostacolati dal prelievo fiscale che colpisce il trasferimento degli immobili 

(aree e fabbricati) e, quindi, l’acquisizione delle “materie prime” dell’attività edilizia, 

proprio nella fase cruciale dell’inizio dell’attività. 

Occorre, in sostanza, rendere neutrali sotto il profilo fiscale tali trasferimenti. In 

particolare, il problema si pone, sia con riferimento alle imposte indirette sia riguardo ai 

tributi diretti. 

− Imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali). Un primo passo avanti in questa 

direzione è rappresentato dalla rimozione dei limiti posti dall’Amministrazione 

finanziaria all’applicazione dei benefici già esistenti nel nostro ordinamento, che 

prevedono l’applicazione dell’imposta di registro all'1% e delle imposte ipotecarie e 

catastali in misura fissa ai trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici 

particolareggiati (art.33, comma 3, legge 388/2000). 

Per il futuro, occorre, poi, pervenire all’introduzione di un regime fiscale analogo anche 

per i trasferimenti dei diritti edificatori, mediante i quali si attuano i sistemi di 

perequazione e di compensazione urbanistica. 

− Imposte dirette (detassazione plusvalenze). Allo stesso modo, è necessario 

intervenire sull’attuale regime impositivo, ai fini delle imposte dirette, che, colpendo il 

reddito del soggetto cedente (imposte sulle plusvalenze realizzate a seguito della vendita 

immobiliare), è in grado di disincentivare la cessione delle aree, con tutte le 

conseguenze che ne derivano in termini di difficoltà per il reperimento delle “materie 

prime” dell’attività edilizia e di “stimolo” al possesso improduttivo degli immobili. 

E’, quindi, opportuno introdurre, a regime, quanto è stato previsto solo 

temporaneamente dall’art.7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), ossia una 

tassazione separata con aliquota ridotta (es. 4% del valore dichiarato in atto) delle 

plusvalenze realizzate all'atto della cessione degli immobili (aree e fabbricati). 
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� Programmi di edilizia pubblica 

Vi è la necessità di pensare e realizzare una politica della casa destinata a risolvere le 

difficoltà abitative per le famiglie a medio e basso reddito, soprattutto attraverso 

l'aumento dell'offerta di case in affitto. 

L’intervento pubblico deve, a tal fine, sempre più coordinarsi con l'iniziativa privata, 

per  mettere a frutto il più possibile le risorse scarse da investire e raggiungere al meglio 

gli obiettivi propri dell’edilizia pubblica. 

Per questo, tali interventi non possono prescindere dal confronto con il mercato e 

dall'esigenza di offrire risposte articolate e complementari tra loro.   Di qui la necessità 

di rilanciare nuovi programmi per la costruzione di alloggi da dare in affitto, 

immaginando strumenti che coprano il divario tra assistenza sociale e gestione 

economica del singolo intervento. 

 

� Servizi pubblici locali: risolvere il problema dei lavori "in house" 

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 il Governo ha 

voluto rendere immediatamente esecutive le modifiche alla normativa sui servizi 

pubblici locali, in parte già definite nei lavori parlamentari relativi al disegno di legge 

delega ambientale (Atto Camera n. 1798/B). 

Il testo così definito, però, non soddisfa quella richiesta di intervento, avanzata più volte 

dall’Ance, che vieti la realizzazione di lavori “in house” da parte dei soggetti che 

gestiscono tali servizi grazie ad affidamenti diretti, e che garantisca il rispetto delle più 

elementari regole della concorrenza.  
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APPENDICE 1 
 
 
 

LA DINAMICA DEI REDDITI FAMILIARI E DEI PREZZI DELLE 
ABITAZIONI 

 

 
Per valutare l'evoluzione nel tempo del potere di acquisto delle famiglie rispetto 

all'abitazione si è ricostruita la serie storica dei redditi medi familiari e dei prezzi medi 
di compravendita di abitazioni libere. 

La constatazione che il mercato immobiliare negli ultimi anni è alimentato 
prevalentemente dalla domanda di immobili di qualità, che ovviamente si collocano su 
quotazioni elevate, rende evidente i limiti della simulazione, il cui scopo non è quello di 
dare una rappresentazione puntuale, anche se sintetica, delle condizioni di un mercato 
così complesso quale quello immobiliare ma di cogliere tendenze che potrebbero essere 
utili per interpellare l'influenza sul mercato delle modifiche nel tempo della capacità 
economica delle famiglie rispetto all'acquisto della casa di proprietà. 

I redditi medi familiari, valutati al netto di imposte e contributi nel periodo 1989-
2003, hanno presentato la dinamica, riportata nella seguente tabella. I redditi dal 1989 al 
2000 risultano dalle indagini della Banca d'Italia mentre per il triennio successivo sono 
dati stimati: 

 
Redditi medi familiari 

Anni 
Valori in euro Indici base 1989=100 

1989 16.905 100,0 
1991 19.204 113,6 
1993 20.515 121,4 
1995 22.160 131,1 
1998 25.086 148,4 
2000 
2001 (°) 
2002 (°) 

26.384 
      27.176 (°) 
      27.882 (°) 

156,1 
160,8 
164,9 

2003 (°)       28.830 (°) 170,4 
(°) – stime Ance ottenute rivalutando il reddito medio dell'anno 2000 sulla base 
delle variazioni dei redditi annui da lavoro dipendente.  
Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia 

 

In 14 anni i redditi medi familiari risultano accresciuti del 70,4%, presentando un 
tasso medio annuo di crescita nominale del 3,9%. 

Nello stesso periodo i prezzi medi per mq. delle abitazioni nelle 13 grandi aree 
urbane di fonte Nomisma risultano aumentati del 92,8% (+4,8% medio annuo) per 
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quanto concerne le abitazioni nuove o ristrutturate completamente, del 96,5% (+4,9% 
medio annuo) per le abitazioni usate e dell' 87,6% (+5,4% medio annuo) per le 
abitazioni da ristrutturare. 

Secondo i dati per l'anno 2002 del Ministero dell'Interno nelle 13 grandi aree urbane 
monitorate da Nomisma si concentra il 20% del numero delle compravendite (in valore 
l'incidenza è maggiore) e il 50% del numero dei contratti di locazione registrati a livello 
nazionale. 

 
PREZZI MEDI DELLE ABITAZIONI LIBERE NELLE GRANDI AREE URBANE - VALORI IN 
EURO RIFERITI AD UNA ABITAZIONE DI MQ. 105 

Abitazioni nuove Abitazioni usate Abitazioni da ristrutturare 
Anni 

Valore Indice base 
1989=100 Valore Indice base 

1989=100 Valore Indice base 
1989=100 

1989 121.590 100,0 95.655 100,0 70.560 100,0 

1991 163.695 134,6 131.460 137,4 98.910 140,2 

1993 169.155 139,1 138.075 144,3 107.625 152,5 

1995 167.895 138,1 136.290 142,5 105.210 149,1 

1998 159.915 131,5 127.890 133,7 97.125 137,6 

2000 

2001 

2002 

2003 (°)          

184.065 

195.090 

214.148 

234.465 

151,4 

160,4 

176,1 

192,8 

147.945 

156.502 

171.465 

187.950 

154,7 

163,8 

179,3 

196,5 

114.135 

120.697 

132.772 

146.685 

161,8 

171,1 

187,6 

207,9 
(°) – stime Ance ottenute rivalutando i prezzi dell'anno 2002 sulla base della variazione tendenziale annua  
registrata  a maggio 2003 (+9,5%  per le abitazioni nuove; +9,6%  per le usate; +10,5% .per quelle da 
ristrutturare). 
Elaborazione Ance  su dati Nomisma 

 

Un primo indicatore dello sforzo economico delle famiglie può essere costruito 
rapportando il prezzo dell’abitazione (si è ipotizzato un taglio di 105 mq, di dimensioni 
pari, secondo Banca d’Italia, all’alloggio medio delle famiglie italiane) al reddito medio 
dell’anno e rappresenta il numero di annualità di reddito necessario per l’acquisto di 
un’abitazione. 

Come è possibile notare dalla tabella seguente l’intensità dello sforzo economico 
delle famiglie (numero di annualità di reddito necessario per l’acquisto di un’abitazione 
di taglio medio) cresce notevolmente dal 1989 al 1991 (da 7,19 annualità a 8,52 per 
l’acquisto di un’abitazione nuova; da 5,66 a 6,85 per l’acquisto di un’abitazione usata; 
da 4,17 a 5,15 per l’acquisto di un’abitazione da ristrutturare) per poi ridursi fino al 
1998 (in tale anno occorrono 6,37 annualità per l’acquisto di un’abitazione nuova; 5,10 
per l’acquisto di un’abitazione usata; 3,87 per l’acquisto di un’abitazione da 
ristrutturare). Lo sforzo economico cresce fra il 1998 ed il 2003 (per l’acquisto di 
un’abitazione nuova occorrono 8,14 annualità di reddito anziché 6,37; per un’abitazione 
usata 6,52 anzichè 5,10; per un’abitazione da ristrutturare 5,09 anzichè 3,87) ma la sua 
dimensione rimane ancora inferiore a quella registrata all'inizio degli anni '90. 
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 NUMERO DI ANNUALITÀ DI REDDITO NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI UN’ABITAZIONE DI 105 MQ 

Abitazioni nuove Abitazioni usate Abitazioni da ristrutturare 

Anni Numero 
annualità 

Indice 
1989=100 

Indice 
base 

mobile 

Numero 
Annualità 

Indice 
1989=100 

Indice 
base 

mobile 

Numero 
annualità 

Indice 
1989=100 

Indice 
base 

mobile 
1989 7,19 100,0 - 5,66 100,0 - 4,17 100,0 - 

1991 8,52 118,5 118,5 6,85 121,0 121,0 5,15 123,4 123,4 

1993 8,25 114,6 96,7 6,73 118,9 98,3 5,25 125,7 101,9 

1995 7,58 105,3 91,9 6,15 108,7 91,4 4,75 113,7 90,5 

1998 6,37 88,6 84,1 5,10 90,1 82,9 3,87 92,8 81,6 

2000 

2001 

2002  

2003      

6,98 

7,18 

7,68 

8,14 

97,0 

99,9 

106,2 

113,2 

109,4 

103,0 

106,3 

106,0 

5,61 

5,76 

6,15 

6,52 

99,1 

101,9 

108,3 

115,2 

110,0 

102,8 

106,3 

106,0 

4,33 

4,44 

4,76 

5,09 

103,6 

106,5 

113,7 

122,1 

111,7 

102,8 

106,7 

106,9 

Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia 
 

 

 

 

 

    Elaborazione ANCE 
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L’EVOLUZIONE DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Il confronto fra la dinamica dei redditi familiari e dei prezzi delle abitazioni diventa 

più interessante se si tiene conto anche dell’evoluzione della capacità di 
indebitamento delle famiglie e, quindi, dell’andamento dei tassi del credito fondiario 
ed edilizio. 

Nel periodo preso in esame i tassi del credito hanno mostrato una decisa tendenza 
alla riduzione. Dal 14,66% rilevato nel 1989 si passa al 14,50% del 1991, al 13,83% del 
1993, al 13,19% del 1995, al 6,18% del 1998, al 6,30% del 2000, al 5,88% del 2001 e al 
5,53% del 2002 e al 4,51% del 2003. 

L’effetto della diminuzione dei tassi di interesse ha consentito di ridurre nel periodo 
considerato gli oneri di indebitamento (calcolati a parità di importo mutuato) di circa il 
40%: la rata annua per l’ammortamento in 15 anni di un mutuo del valore nominale di 
1.000 euro passa dai 168 euro del 1989 ai 93 euro dell'anno 2003. 

Le migliorate condizioni del credito hanno compensato l'incremento dei prezzi degli 
immobili. Nonostante i prezzi siano aumentati negli ultimi 14 anni di circa il 95%, la 
rata di mutuo da pagare per il finanziamento del 50% del prezzo medio dell'alloggio 
risulta nel 2003 superiore di appena il 7% (per l'acquisto di abitazioni nuove), del 9% 
(per l'acquisto di abitazioni usate) e del  15% (per l'acquisto di abitazioni da 
ristrutturare) a quella che si sarebbe dovuta corrispondere quattordici anni fa per 
l'acquisto dello stesso alloggio. 

 
RATE ANNUE DI AMMORTAMENTO DI UN MUTUO DI 15 ANNI - VALORI IN EURO 

Rata annua per 1000 
euro 

Rata annua per finanziare il 50% del prezzo corrente dell’abitazione 

Abitazioni nuove Abitazioni usate Abitazioni da 
ristrutturare Anni 

%  
tassi  di 
interesse Rata Indice 

1989=100 
Rata Indice 

1989=100 Rata Indice 
1989=100 Rata Indice 

1989=100 

1989 14,66 168,2 100,0 10.226 100,0 8.045 100,0 5.934 100,0 
1991 14,50 166,9 99,2 13.660 133,6 10.970 136,4 8.254 139,1 
1993 13,83 161,4 96,0 13.653 133,5 11.145 138,5 8.687 146,4 
1995 13,19 156,2 92,9 13.118 128,3 10.649 132,4 8.220 138,5 
1998 6,18 104,2 61,9 8.330 81,5 6.662 82,8 5.059 85,2 
2000 
2001 
2002 
2003 (°) 

6,30 
5,88 
5,53 
4,51 

105,0 
102,2 
99,8 
93,2 

62,4 
60,7 
59,8 
55,4 

9.663
9.965

10.685
10.926

94,5 
97,4 

104,5 
106,8 

7.766
7.994
8.558
8.756

96,5 
99,4 

106,4 
108,8 

5.992
6.165
6.625
6.836

101,0 
103,9 
111,6 
115,2 

(°)  Stime Ance  
Elaborazione Ance 

 

L'incidenza  della rata di mutuo sul reddito familiare passa dal 60,5% del 1989 al 
37,9% del 2003 per il finanziamento del 50% del prezzo delle abitazioni nuove. Per le 
abitazioni usate le incidenze risultano pari al 47,6% e al 30,4% e per le abitazioni da 
ristrutturare al 35,1% e al 23,7%. 
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QUOTA DI REDDITO NECESSARIA PER FAR FRONTE AL MUTUO CONTRATTO PER IL 
FINANZIAMENTO DEL 50% DEL PREZZO CORRENTE DELL’IMMOBILE  

Abitazioni nuove Abitazioni usate Abitazioni da ristrutturare 
Anni Incidenza % Indice 

1989=100 
Incidenza % Indice 

1989=100 
Incidenza % Indice 

1989=100 

1989 60,5 100,0 47,6 100,0 35,1 100,0 
1991 71,1 117,0 57,1 120,0 43,0 122,4 
1993 66,6 110,0 54,3 114,1 42,3 120,6 
1995 65,9 97,9 48,1 101,0 37,1 105,7 
1998 33,2 54,9 26,6 55,8 20,2 57,4 
2000 
2001 
2002 
2003 

36,6 
36,7 
38,3 
37,9 

60,5 
60,7 
63,3 
62,6 

29,4 
29,4 
30,7 
30,4 

61,9 
61,9 
64,5 
63,9 

22,7 
22,7 
23,8 
23,7 

64,7 
64,7 
67,8 
67,5 

 
Elaborazione Ance 

 

 

 

Il potere di acquisto delle famiglie nei confronti dell’abitazione raggiunge il suo 
massimo nel 1998: in quell’anno occorrevano 6,37 annualità di reddito per l’acquisto di 
un’abitazione nelle grandi aree urbane, 5,10 per l’acquisto di una usata e 3,87 per 
l’acquisto di un alloggio da ristrutturare contro valori medi riscontrati tra il 1989 ed il 
1995 rispettivamente di 7,89, 6,60 e 4,83 annualità. Inoltre, le favorevoli condizioni del 
credito, nel biennio 1998 e 1999, hanno ulteriormente migliorato la possibilità di 
accesso delle famiglie al mercato immobiliare: l’onere di indebitamento si riduce tra il 
1989 ed il 1998 del 38% a parità di importo mutuato, consentendo, in presenza della 

\

    Elaborazione ANCE 
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dinamica dei prezzi osservata da Nomisma, il finanziamento nel 1998 del 50% del 
valore corrente di una abitazione nelle grandi aree urbane con un onere annuo inferiore 
di circa il 16% a quello necessario nel 1989. 

Nel 2003 la capacità di acquisto risulta deteriorarsi rispetto ai valori registrati 
nel biennio 1998-1999, pur evidenziando condizioni più favorevoli rispetto alla 
situazione rilevata ai primi anni '90. 

L’analisi condotta sulle dinamiche dei redditi familiari e dei prezzi degli immobili 
abitativi risultanti dalle rilevazioni della Banca d’Italia e di Nomisma ha, quindi, 
verificato un miglioramento relativo delle condizioni medie di acquisto delle famiglie 
negli anni più recenti, miglioramento che ha trovato riscontro nella maggiore vivacità 
del mercato immobiliare. 

 

LE DINAMICHE PIÙ RECENTI 

 

Con riferimento alle più recenti dinamiche si rileva che a fronte di un incremento del 
reddito medio familiare del 9,3% dal 2000 al 2003 (+3,0% in media all’anno nel 
periodo), il prezzo medio dell’abitazione desunto dall’Osservatorio Immobiliare di 
Nomisma (prezzo riferito alle media delle quotazioni delle abitazioni usate abitabili 
nelle 13 grandi aree urbane) ha registrato una crescita del 27,0% (+8,3% in media 
all’anno). Con riferimento ad una abitazione “teorica” di 105 mq, il numero di annualità 
di reddito  occorrenti per l’acquisto passa da 5,61 del 2000 a 6,52 del 2003.  

Lo sforzo economico delle famiglie per l’acquisto risulta nel 2003 maggiore del 
16,3% rispetto al 2000 (+5,2% in media all’anno nel periodo). Di conseguenza il potere 
d’acquisto delle famiglie rispetto all’acquisto in contanti dell’abitazione diminuisce dal 
2000 al 2003 del 14% (-4,9% in media all’anno nel periodo). 

 

Anni 
Reddito medio familiare annuo Prezzo medio di una abitazione 

usata libera di 105 mq in area 
urbana @ 

Numero di annualità di 
reddito occorrenti per 

l'acquisto 

  valore in euro var.% su 
anno prec.

valore in euro var.% su 
anno prec. 

numero var.% su 
anno prec.

  (a)   (b)   (b)/(a)   
2000 26.384  147.945  5,61   
2001 27.176 3,0 156.502 5,8 5,76 2,7 
2002 27.882 2,6 171.465 9,6 6,15 6,8 
2003 28.830 3,4 187.950 9,6 6,52 6,0 

              
var.% 2003/2000:             
-totale periodo 9,3 27,0 16,3 
-media annua 3,0 8,3 5,2 
@ elaborazioni su dati dell'Osservatorio Immobiliare di Nomisma  (i prezzi medi unitari utilizzati risultano per 
gli anni 2000, 2001 e 2002 come medie per prezzi al metro quadrato rilevati da Nomisma a maggio e ottobre di 
ciascun anno; il prezzo medio del 2003 è stato ottenuto rivalutando il prezzo dell'anno 2002 per la variazione 
rilevata da Nomisma fra maggio 2002 e maggio 2003). 
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A compensare in parte il maggior onere dell’acquisto ha concorso la riduzione del 
costo dei mutui. L’onere annuale per l’ammortamento quindicennale di un mutuo 
risulta, a parità di importo preso in prestito, ridursi dell’11,3% fra il 2000 e il 2003       
(-3,9% in media all’anno nel periodo). 

L’onere annuale per l’ammortamento di un mutuo pari al 50% del prezzo corrente 
dell’abitazione cresce fra il 2000 e il 2003 del 12,7% (+4,1% in media all’anno), come 
sintesi di un aumento delle quotazioni immobiliari del 27,0% nel periodo (+8,3% medio 
annuo) e dell’effetto calmieratore del mutuo (-11,3% nel periodo, pari a -3,9% medio 
annuo).  

Le condizioni favorevoli del credito hanno consentito di mantenere pressoché 
inalterata l’incidenza della rata di mutuo sul reddito nonostante il forte incremento del 
capitale mutuato per far fronte alla copertura del 50% del prezzo corrente 
dell’immobile.  

L’incidenza della rata annua sul reddito familiare risulta pari al 29,4% nel 2000 e al 
30,4% nel 2003. L’incremento dello sforzo economico delle famiglie rispetto agli oneri 
di indebitamento per l’abitazione aumentano fra il 2000 e  il 2003 di appena il 3,2% 
(+1,0% medio annuo nel periodo). Di conseguenza il potere di acquisto delle famiglie 
rispetto all’indebitamento per l’abitazione risulta diminuire fra il 2000 e il 2003 di 
appena il 3,1% (-1,0% l’anno nel periodo).  

 

Anni Rata di ammortamento 15le di 
un mutuo di 1 euro 

Rata di ammortamento 15le a 
copertura del 50% del prezzo 

dell'abitazione 

Quota % del reddito 
annuo occorrente per il 
pagamento della rata di 

mutuo 

 valore in euro var.% su 
anno prec. valore in euro var.% su 

anno prec. numero var.% su 
anno prec. 

  (a)   (d)   (d)/(a)   
2000 0,104990  7.766  29,4  
2001 0,102157 -2,7 7.994 2,9 29,4 -0,1 
2002 0,099824 -2,3 8.558 7,1 30,7 4,3 
2003 0,093178 -6,7 8.756 2,3 30,4 -1,0 

             
var.% 2003/2000:             
-totale periodo -11,3 12,7 3,2 
-media annua -3,9 4,1 1,0 

 
 

Il canone medio annuo per metro quadrato delle abitazioni usate abitabili nel libero 
mercato delle 13 grandi aree urbane  risulta pari a 79,5 euro (media delle rilevazioni 
dell’Osservatorio Immobiliare di Nomisma di maggio e ottobre 2000) e corrisponde ad 
un rendimento medio potenziale dell’abitazione (canone annuo su prezzo di 
compravendita)  pari al 5,8%. Secondo le rilevazioni di Nomisma del  maggio 2003 il 
canone medio annuo per metro quadrato risulta in tale data pari a 99 euro  (rendimento 
medio potenziale pari al 5,6%). 

L’incremento del canone annuo delle abitazioni usate abitabili risulta fra l’anno 2000 
e il maggio 2003 pari al 24,5% (+7,6% medio annuo nel periodo). 
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Anni 

Canone annuo per l'affitto di una 
abitazione usata abitabile in area 

urbana per mq. nel libero 
mercato @ 

Canone annuo per l'affitto di 
una abitazione usata abitabile di 

105 mq in area urbana @ 

Quota % del reddito 
annuo occorrente per 

il pagamento del 
canone di affitto 

 valore in euro/mq var.% su 
anno prec. valore in euro var.% su 

anno prec. numero var.% su 
anno prec. 

  (e)   (f)   (f)/(a)   
2000 79,5   8.348   31,6   
2001 85,5 7,5 8.978 7,5 33,0 4,4 
2002 92,5 8,2 9.713 8,2 34,8 5,4 
2003 99,0 7,0 10.395 7,0 36,1 3,5 

            
var.% 2003/2000:             
-totale periodo 24,5 24,5 14,0 
-media annua 7,6 7,6 4,5 
@ elaborazioni su dati dell'Osservatorio Immobiliare di Nomisma  (i valori dei canoni annui risultano per gli 
anni 2000, 2001 e 2002 come media dei dati rilevati a maggio e ottobre; il valore del canone annuo dell'anno 
2003 è quello rilevato a  maggio 2003) 

 

Con riferimento ad una abitazione teorica di 105 mq l’incidenza del canone annuo 
sul reddito annuo risulta pari al 31,6% per le abitazioni affittate nel libero mercato 
nell’anno 2000 e al 36,1% per quelle affittate nel 2003. Il costo relativo dell’affitto si 
incrementa quindi del 14,0% fra il 2000 e il 2003 (+4,5% medio annuo), rilevando una 
perdita del potere di acquisto delle famiglie rispetto all’affitto del 12,2% nel periodo     
(-4,3% medio annuo). 

Nelle ipotesi sopra citate il confronto fra il canone annuo per la locazione 
dell’abitazione e la rata  annua del mutuo contratto per finanziare il 50% del prezzo 
della stessa abitazione evidenzia che l’onere per l’affitto risulta maggiore dell’onere di 
ammortamento del 7,5% nel 2000 e del 18,7% nel 2003. 
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APPENDICE 2 
 
 
 

L'ANDAMENTO DEL MERCATO DEI FONDI IMMOBILIARI  
 
 

IL MERCATO DEI FONDI IMMOBILIARI NELL'ANNO 2003 

 

Il patrimonio complessivo dei fondi immobiliari italiani è ormai ad un passo dalla 
soglia dei 4 miliardi di euro. La crescita di questo comparto finanziario nell'ultimo anno 
è stata sostenuta e costante: negli ultimi sei mesi, secondo i dati diffusi da Assogestioni, 
si è passati da 3.393,4 milioni di euro agli attuali 3.899,7, registrando un incremento del 
15% circa. L'aumento su base annua è stato, invece, del 30%. 

Nonostante gli accenni di ripresa dei mercati borsistici, il "prodotto" fondi 
immobiliari continua ad attrarre l'attenzione degli investitori. Questo strumento 
finanziario, infatti, consente di collegare il rendimento finanziario dell'investimento 
all'andamento del mercato immobiliare, caratterizzato da cicli più lunghi, bassa 
volatilità e limitato rischio patrimoniale. 

Si deve aggiungere poi che i sottoscrittori hanno riscosso nello scorso mese di giugno 
delle cedole con un interessante tasso di rendimento, specie se confrontato alle 
performance di altri prodotti finanziari. 

 

Fonte: Assogestioni (2003) 
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LE SCELTE D'INVESTIMENTO DEI FONDI IMMOBILIARI 

 

Al 31 giugno 2003, la quota di attività investita in immobili è arrivata a circa il 75 % 
del totale, registrando una crescita di oltre il 5% rispetto all'inizio dell'anno. 

Gli uffici rimangono la tipologia d'immobili più richiesta, seguita dal commerciale, 
dalla logistica, dall'alberghiero e dalle case di riposo per gli anziani.  

Aumenta il numero di fondi che attua strategie d'investimento in settori immobiliari 
specifici: sono adesso due i fondi che si rivolgono al settore residenziale, mentre nel 
giugno scorso è stato costituito un fondo che ha come obiettivo di asset allocation 
esclusivamente il commerciale. 

Per la localizzazione degli interventi, il Nord Ovest continua ad attrarre il 50% delle 
risorse, mentre più di un terzo è concentrato nel Centro. Seguono il Nord Est con l'11% 
ed il Sud, fanalino di coda, con solo il 2,8%. E' bene sottolineare che negli ultimi sei 
mesi, le regioni meridionali hanno visto più che raddoppiare la loro quota, segno che gli 
investitori stanno cominciando, seppur timidamente, ad accorgersi che esistono delle 
interessanti realtà anche al di fuori di Roma e Milano. 

Fonte: Assogestioni (2003) 
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 Fonte: Assogestioni (2003) 
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Tab. 1 – PERFORMANCE FINANZIARIE DEI FONDI IMMOBILIARI 

ITALIANI 

 
         
 
 

Data di 
richiamo 

degli impegni
Nome del Fondo

Valore delle 
quote 

all'emissione

Valore 
delle 

quote al 
31/12/02

Var. %
Dividendo 
pro quota 

2003

Dividendo 
2003/Valore 
emissione 
delle quote

Valore di 
Borsa delle 

quote 
1 ott. 03

Var.% 
rispetto a 
valore di 
emissione

Var.% 
rispetto al 
valore al 
31/12/02

in euro in euro in euro in % in euro

15/02/1999 Valore Immobiliare Globale 5.165 5.842 13,1 220 4,3 5.000 -3,2 -14,4

09/12/1999 Securfondo 2.500 2.885 15,4 90 3,6 2.463 -1,5 -14,6

09/12/1999 Unicredito Immobiliare Uno 2.500 2.701 8,0 53 2,1 1.900 -24,0 -29,7

21/09/1905 Bnl Portfolio Immobiliare 2.500 2.888 15,5 62 2,5 2.140 -14,4 -25,9
17/06/2000 Polis 2.000 2.272 13,6 60 3,0 1.740 -13,0 -23,4
06/07/2000 Piramide Globale 2.000 2.236 11,8 - - 1.992 -0,4 -10,9
01/03/2001 Alpha 2.500 3.849 53,9 382 15,3 2.401 -4,0 -37,6

31/03/2001 NEXTA Sviluppo 
Immobiliare 2.500 2.987 19,5 78 3,1 2.052 -17,9 -31,3

11/10/2001 NEXTA Immobiliare Europa 2.500 2.577 3,1 - - non 
quotato - -

10/12/2001 Michelangelo 100.000 122.296 22,3 - - non 
quotato - -

19/12/2001 Portfolio Immobiliare 
Crescita 2.500 2.753 10,1 - - 2.078 -16,9 -24,5

01/03/2002 Investietico 2.500 2.520 0,8 - - - - -
14/06/2002 Immobilium 2001 5.000 5.134 2,7 - - - - -
10/12/2002 Investire Residenziale 1 25.000 31.521 26,1 - - - - -
in collocam Invest Real Security 5.000 - - - - - - -
in collocam Investire Immobiliare 1 2.500 - - - - - - -
in collocam Mediolanum Property 1 - - - - - - -

Elabotazioni ANCE su dati Assogestioni (2003); Corriere delle Sera; Il Sole 24 Ore



 

  

Tab. 2 – L'OPERATIVITA' DEI FONDI IMMOBILIARI 

 

Nome del Fondo

Valore del 
patrimonio 

al 
31/12/2002

Valore del 
patrimonio 

al 
30/06/2003

Totale 
attività

di cui         
immobili (in 

milioni di euro)

% del 
totale delle 

attività 
investita in 
immobili

di cui in 
conflitto

partecipazioni 
(in milioni di 

euro)

% del totale 
delle attività 
investita in 
partecipazio

ni

di cui in 
conflitto

indebitamento 
(in milioni di 

euro)

in % sul 
totale 
delle 

attività

in milioni di 
euro

in milioni 
di euro

in milioni di 
euro

Valore Immobiliare 
Globale 180,2 177,2 200,9 166,9 83,1 - - - - 20,5 -

Securfondo 175,4 173,1 185,3 153,1 82,6 - 4,4 2,4 - 10,7 5,8
Unicredito Immobiliare 
Uno 434,7 432,3 438,2 287,4 65,6 - 21,4 4,9 - 2,8 0,6

Bnl Portfolio Immobiliare 350,3 352,3 519,9 409,0 78,7 - 9,4 1,8 - 147,0 28,3

Polis 293,3 293,1 300,0 268,0 89,3 - - - - - -
Piramide Globale 279,5 286,4 305,8 268,9 87,9 - - - - 17,3 5,7
Alpha 399,8 368,3 461,2 426,3 92,4 - - - - 75,2 16,3
NEXTA Sviluppo 
Immobiliare 196,4 199,2 257,0 201,4 78,4 - - - - 51,1 19,9

NEXTA Immobiliare 
Europa 218,6 223,3 231,2 63,8 27,6 - 90,2 39,0 - - -

Michelangelo 126,8 128,4 129,4 31,6 24,4 - 81,8 63,2 - - -
Portfolio Immobiliare 
Crescita 185,1 190,5 192,4 102,1 53,1 - - - - - -

Investietico 155,0 156,7 158,2 64,8 41,0 - - - - - -
Immobilium 2001 133,5 135,2 161,0 72,9 45,3 - - - - - -

Investire Residenziale 1 264,8 302,9 482,0 425,6 88,3 - - - - 162,2 33,7

Estense - Grande 
distribuzione - 213,3 214,0 159,2 - - - - - - -

Investire Residenziale 2 - 267,5 421,5 363,7 - - - - - 153,4 36,4

Totale 3393,4 3899,7 4658,0 3464,7 74,4 - 207,2 4,4 - 640,2 13,7
Elaborazione ANCE su dati Assogestioni (2003)



 

 

Tab. 3  - IL MERCATO ITALIANO DEI FONDI IMMOBILIARI 

Nome del Fondo Società di gestione Gruppo di 
appartenenza

Patrimonio 
del Fondo Durata Clientela Rendimento 

target Asset allocation target

Per destinazione 
d'uso Per area geografica

Valore Immobiliare 
Globale

Deutsche Bank 
Fondimmobiliari Sgr

Deutsche 
Bank 159,3 15

Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
composto

Diversificato (prevalentemente in 
Italia): 50% uffici; 25% retail; 

25% logistica

Uffici 64%, logistica 
17%, retail 19%

Nord-Ovest 85%, 
Centro 15%

Securfondo
Immobiliari Italia 
Gestioni Sgr (Beni 

Stabili)
Beni Stabili 150,0 15

Retail ed 
investitori 

istituzionali

4,5% annuo 
semplice

Diversificato (prev. in Italia) 
terziario non residenziale 

(direzionale e commerciale)

Uffici 92%, 
Residenza ass.le 
alberghiera 8%

Nord-Ovest 44%, 
Nord-Est 19%, 

Centro 31%, Sud e 
Isole 6%

Unicredito 
Immobiliare Uno Unicredit Fondi Sgr Spa Unicredito 

Italiano 400,0 15
Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
composto

Diversificato (prev. Italia): 20% 
ind. Logistica, 35% terziario, 45% 

polifunzionale e commerciale

Uffici 55%, 
Commerciale, case di 

riposo 30% 
Indisutriale, logistica 

10% Residenze 
primarie 5%

Nord-Ovest 25%, 
Nord-Est 16%, 

Centro 61% Sud 21%

Bnl Portfolio 
Immobiliare

Bnl Fondimmobiliari 
Sgr

Banca 
Nazionale del 

Lavoro
305,0 10

Retail ed 
investitori 

istituzionali

Tasso 
d'inflazione+3% 

(rendimento 
annuo composto

Diversificato (prev. in Italia): 
uffici, centri commerciali, logistica

Uffici 61%, 
Commerciale 27%, 

Logistica 12%

Nord-Ovest 43%, 
Nord-Est 27%, 

Centro 20%, Sud e 
Isole 10%

Polis Polis S.G.R.p.A. Polis 258,0 12
Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
composto

Diversificato (prev. in Italia): 40-
60% Imm. terz., 10-25% Imm. 
comm, max 15% logistica, max 

15% alberg.

Uffici/direzionale 
61%, Commerciale 

13%, Logistica 19%, 
Alberghiero 7%

Nord-Ovest 73%, 
Centro 27%

Piramide Globale Deutsche Bank 
Fondimmobiliari Sgr

Deutsche 
Bank 250,0 15

Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
composto

45% Uffici, 25% Retail, 10% 
Logistica, 10% Hotel, 10% altro

Uffici 49%, Hotel 
24%, Retail 10%, 

Leisure 17%

Nord-Ovest 66%, 
Centro 34%

Alpha Fondi immobiliari 
Italiani Capitalia 259,7 15

Retail ed 
investitori 

istituzionali al 
collocamento

Indice c.l. BTP 
MTS + 0,75%

Beni immobili e diritti immobiliari 
con destinazione utilizzo terziario 

(commerciale e direzionale)

Uffici 84%, 
Commerciale 8%, 

Logistica 6%, 
Residenziale 1%

Nord-Ovest 32%, 
Centro 68%

Asset allocation attuale



 

  

 
 

Michelangelo Sorgente Sgr Sorgente 105,0 8 Investitori 
istituzionali

6.5% annuo 
composto

Imm. a uso terziarioa reddito 50-
70%, Imm. a uso terziario da 

restaurare e locare min. 15-30%, 
Imm. a uso ufficio e/o abitazione 

da restaurare e vendere 0-5%

Direzionale 100% Centro 100%

Portfolio Immobiliare 
Crescita

Bnl Fondimmobiliari 
Sgr

Banca 
Nazionale del 

Lavoro
173,0 7

Retail ed 
investitori 

istituzionali

7,5% annuo 
composto

Immobili uso ufficio, commerciale 
e logistica Uffici 100% Nord-Ovest 27%, 

Centro 73%

Investietico BPM Real estate Sgr
Banca 

popolare di 
Milano

153,8 10
Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
composto

Immobili in cui si esercitano 
attività a contenuto sociale 

(ospedali, case di cura, scuole, 
spazi ricreativi) nonché ad uso 

terziario (direzionale e 
commerciale)

RSA 82%, Uffici 18% Nord-Ovest 82%, 
centro 18%

Immobilium 2001 Beni Stabili Gestioni Beni Stabili 130,0 15
Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
semplice

Terziario, direzionale, 
commerciale alberghiero, 

universitario, museale
Uffici 100% Nord-Ovest 48%, 

Centro 52%

Investire 
Residenziale 1

Investire Immobiliare 
Sgr spa

Banca Finnat 
Euramerica 210,0 5 Investitori 

istituzionali
8% annuo 
semplice

Immobili e diritti reali immobiliari 
nel settore residenziale, 
commerciale e terziario

Residenziale 84%, 
terziario 9%, 

commerciale 7%

Nord-Ovest 55%, 
Centro 45%

Mediolanum 
Property

Mediolanum Gestione 
Fondi

Gruppo 
Mediolanum 150,0 15 Investitori 

qualificati
5% annuo 
composto Immobili non residenziali - -

Estense - Grande 
Distribuzione

Bnl Fondimmobiliari 
Sgr

Banca 
Nazionale del 

Lavoro
207,0 10

Retail ed 
investitori 

istituzionali

5,5% annuo 
composto Commerciale Commerciale 100% Nord Est 100%

Investire 
Residenziale 2

Investire Immobiliare 
Sgr spa

Banca Finnat 
Euramerica 185,0 5 Investitori 

istituzionali
8% annuo 
semplice

Immobili e diritti reali immobiliari 
nel settore residenziale, 
commerciale e terziario

Residenziale 67%, 
Non residenziale 33%

Nord Ovest 55%, 
Centro 45%

Invest Real Security Beni Stabili Gestioni Beni Stabili 150,0 10
Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
semplice

Terziario, centri commerciali, 
logistica, alberghi - -

Investire 
Immobiliare 1

Investire Immobiliare 
Sgr Spa

Banca Finnat 
Euramerica 250,0 15

Retail ed 
investitori 

istituzionali

5% annuo 
semplice

Turistico-alberghiero, terziario, 
commerciale e logistico - -

Fonte: Assogestioni (2003)


