
ANALISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE  DELLA 

SARDEGNA

Report Report 2013 2013 
Settore residenzialeSettore residenziale

La crisi come opportunità di acquisto



Lo studio fornisce una sintesi sull’andamento dei volumi delle compravendite
effettuate in Sardegna a partire dal 2006.

Sono stati analizzati e rielaborati i dati dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

In particolare si esaminano i valori relativi al numero delle transazioni
normalizzate (NTN), ovvero ponderate per la quota di proprietà oggetto di
transazione.

Inoltre sono state effettuate considerazioni in base all’indice di intensità
immobiliare (IMI), che misura il rapporto percentuale tra NTN e il totale delle
unità immobiliari censite negli archivi catastali per ambito territoriale.



La fetta del mercato immobiliare di pertinenza del settore residenziale supera
il 45% del totale; gli immobili a destinazione residenziale sono:
a) ville e villini
b) abitazione signorile
c) abitazione civile
d) abitazione economica
e) abitazioni tipiche dei luoghi

Tali abitazioni vengono classificati in base alla superficie:
a) monolocale, fino a 45mq (2,5 vani catastali)
b) piccola, da 45mq a 60mq (da 2,5 a 4 vani catastali)
c) medio-piccola, da 60mq a 90 mq (da 4 a 5,5 vani catastali)
d) media, da 90mq a 120mq (da 5,5 a 7 vani catastali)
e) grande, maggiore di 120mq (oltre 7 vani catastali)
f) NC, non classificabile, non individuabile
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La distribuzione delle transazioni registrate in Sardegna va poi analizzata
tenendo in considerazione i numeri degli anni passati.
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La contrazione ha avuto inizio dal 2007 ed il ritmo della caduta delle
transazioni è aumentato, con qualche eccezione, con il passare degli anni.
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L’indice di intensità immobiliare (IMI) esprime la quota percentuale dello stock
di unità immobiliari oggetto di compravendita: permette di percepire quale sia
stata la movimentazione degli immobili compravenduti rispetto allo stock
immobiliare presente in un determinato territorio.

Dal 2007 il settore residenziale in Sardegna ha registrato un andamento
decrescente dei volumi di abitazioni scambiate, determinando un progressivo
calo dell’indice di intensità immobiliare.

Nel 2012 l’indice medio regionale segna il livello più basso assestandosi
all’1,14%.

La riduzione è evidente in particolare per i capoluoghi di provincia, ma è
significativamente apprezzabile anche nel resto dei comuni, con qualche
valore in controtendenza.
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In provincia di Cagliari l’indice
IMI 2012 è superiore alla media
regionale ma inferiore di 0,41
rispetto al 2011.
Alla complessiva riduzione
degli indici comunali si
contrappongono i casi in cui si
riscontrano valori elevati ed
incrementi significativi, ma
sempre in comuni a ridosso del
capoluogo.
Nel comune di Cagliari l’indice
si riduce ancora più
significativamente rispetto al
resto della provincia (-0,66
rispetto al 2011).



In provincia di Oristano l’indice
IMI 2012 è inferiore alla media
regionale e pari a 0,92%,
inferiore di 0,14 rispetto al
2011.
Anche in questo caso alla
complessiva riduzione degli
indici comunali si
contrappongono alcuni
incrementi significativi.
Nel capoluogo l’indice IMI si
riduce di -0,24 rispetto al 2011,
il doppio rispetto al resto della
provincia, per la quale si
osserva un riduzione in termini
assoluti di -0,10.



In provincia di Nuoro l’intensità
immobiliare si riduce in misura
pari a – 0,24 rispetto al passato,
raggiungendo così un valore
pari a 0,84%.
In provincia si osserva la
riduzione degli indici comunali
per tutti i comuni anche nei
comuni con maggiore intensità
(Ogliastra, località costiere).
Rispetto a Cagliari e Sassari, nel
capoluogo nuorese la riduzione
dell’indice è meno consistente
(-0,26) ma comunque maggiore
rispetto al resto della provincia.



In provincia di Sassari si osserva
l’indice IMI più elevato, pari a
1,30%, benchè la riduzione sia
più consistente (-0,46).
Anche nel nord Sardegna si
registra una complessiva
riduzione degli indici..
Nel capoluogo sassarese, come
accade per Cagliari, Oristano e
Nuoro, l’indice si riduce ancora
più significativamente rispetto al
resto della provincia (-0,54
rispetto al 2011).



Il calo del mercato immobiliare non è un fenomeno esclusivamente sardo: i
dati negativi di compravendite si susseguono da anni in tutta Italia.

Diversi fattori hanno drasticamente frenato il ritmo delle transazioni:
1) il mercato del credito, che fornisce la liquidità necessaria per gli

investimenti immobiliari, in particolare per quelli relativi all’abitazione
principale

2) Il peso della burocrazia, che rallenta le operazioni con un nutrito elenco di
documenti da produrre da parte del venditore ed anche da parte del
compratore (principalmente per ottenere il mutuo ipotecario)

3) La componente fiscale, che con l’incertezza dei regimi – e dei relativi costi
– ha scoraggiato i compratori ed anche gli investitori esteri



La diminuzione del numero delle compravendite immobiliari è stata
determinata dall’incertezza della situazione economica, a cui ha contribuito
l’aggravarsi della crisi finanziaria internazionale a partire dall’estate del 2010,
ma soprattutto dalla difficoltà di ottenere un mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale.

Gli istituti di credito, con l’intensificarsi della crisi finanziaria, hanno scaricato
su imprese e famiglie i costi derivanti dall’aumento della provvista e
dell’incertezza: gli spread applicati ai nuovi contratti di mutuo ipotecario
sono stati aumentati e si mantengono ben al di sopra della media europea.

Il livello degli spread oscilla oggi tra 2,60% ed il 3,40%, mentre alla fine del
2009 il range era 1,55%-2,25%: anche in presenza di tassi di riferimento bassi e
medio bassi il costo finanziario del mutuo è comunque importante.



L’aumentato costo del denaro e l’atteggiamento maggiormente selettivo delle
banche ha generato un fortissimo credit crunch che sta soffocando le imprese
ed impedendo alle famiglie, in particolare le giovani coppie, l’accesso al
credito.

Nel 2012 le nuove erogazioni di mutui alle famiglie consumatrici sarde per
l’acquisto di abitazioni hanno subito una riduzione del 27% rispetto all’anno
precedente.

Infatti se la quota di famiglie indebitate in Sardegna è cresciuta più che nelle
altre regioni (38,9%) - rimanendo significativamente più alta della media
nazionale (27,3%) - la causa è la più elevata diffusione del credito al consumo.





La compravendita è una operazione complessa: coinvolge numerosi aspetti e
richiede conoscenze specifiche delle quali chi procede all’acquisto o alla vendita
di un immobile è raramente consapevole.

L’agente immobiliare deve occuparsi di numerosi aspetti in maniera
professionale:
 la stima del valore dell’immobile
 il reperimento o la produzione di documentazione
 i pareri di natura tecnica
 la consulenza legale e fiscale
 l’assistenza professionale in tutte le fasi della transazione
 la consulenza e l’assistenza di natura creditizia per l’accesso al mutuo

Il venditore dichiara in atto pubblico la rispondenza del bene venduto alle
normative di legge e risponde legalmente di quanto dichiara



Tra i documenti che il venditore dovrà aver cura di collezionare prima di poter 
mettere in vendita la casa si ricordano:
 copia del titolo di provenienza
 planimetria catastale e schede catastali aggiornate
 certificazione di conformità (ove presente) degli impianti di corredo 

all’abitazione (elettrico, termico, idraulico,ecc…)
 attestato di certificazione energetica (ACE)
 nota tecnica di compravendita, che attesti la situazione urbanistica, edilizia 

e catastale dell’immobile oggetto di vendita, quindi eventuali condoni e 
sanatorie, il rilascio dell’ “agibilità”, la conformità della planimetria catastale 
allo stato attuale dell’immobile, ecc.

 in caso di appartamenti, copia del regolamento di condominio e dell’ultimo 
consuntivo delle spese condominiali



La complessità dell’operazione richiede operatori qualificati, professionisti in
regola, preparati e costantemente aggiornati.
Per la tranquillità dell'affare, è necessario l'intervento di professionisti del settore
Per poter operare gli intermediari devono risultare debitamente iscritti al R.E.A.  
in qualità di «Agenti d'affari in Mediazione Immobiliare».

La F.I.M.A.A. di Cagliari organizza per i propri iscritti corsi e seminari di
aggiornamento ed incontri con le istituzioni (agenzia delle entrate, camera
di commercio, università) e incontri con professionisti (ordine dei notai,
istituti di credito, giuristi) in modo da garantire la competenza e l’affidabilità
dell’agente immobiliare per la sicurezza della compravendita, dalla
sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, fino alla stipula del rogito
notarile.



L’incertezza sull’onerosità del carico fiscale è stata, e rimane tuttora, un fattore
non trascurabile per i possibili acquirenti.

Infatti se è previsto un regime di vantaggio per la «prima casa», la vera
stangata fiscale è per gli immobili che non hanno le caratteristiche per essere
considerata abitazione principale: se le disposizioni sulle tassazione
immobiliare presenti nella legge di Stabilità venissero approvate nella
formulazione attuale, l’impatto di IMU, di TASI, di IRPEF sarebbe di circa 3.000
euro di imposte per un immobile di 100 mq ubicato a Cagliari.

Al conto – sia per la prima che per la seconda casa - bisogna aggiungere
quello della tassa rifiuti, mediamente destinata a crescere del 20% se si
vogliono coprire i costi di gestione del servizio, oltre gli eventuali costi per il
condominio e le ristrutturazioni delle parti comuni.
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La diminuzione è stata registrata anche nel corso dell’anno: rispetto al I
semestre del 2012 tutte le province sarde hanno visto calare le compravendite
di immobili residenziali.



Nella situazione attuale il mercato ha bisogno di operatori competenti in
grado di stimare correttamente il valore dell’abitazione: una valutazione più
prudente dell’immobile permetterebbe di ridare nuova spinta alle
compravendite.

I valori degli immobili sono in calo rispetto agli anni precedenti, ciò consente
ai potenziali acquirenti di progettare meglio le proprie decisioni di acquisto.

Bisogna anche tenere in considerazione i cambiamenti nei centri urbani: i
capoluoghi tendono a perdere residenti e guadagnano appeal i centri limitrofi
che, oltre ad avere prezzi più accessibili sul nuovo e sull’esistente, permettono
di scegliere tipologie di abitazione introvabili nelle città maggiori (case
indipendenti, villette a schiera, porzioni di bifamiliare, minicondomini, ecc).


