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Aste Immobiliari Congelate, In Sardegna
Sono Quasi Quattromila – L’Unione
Sarda.it

La pandemia ha bloccato anche il settore delle aste immobiliari. Nell’Isola

sono oltre 3.800 quelle che, per chiusura totale e nuove esigenze sanitarie,

sono state rinviate a data da destinarsi. I dati arrivano dal Centro studi AstaSy

Analytics di NPLs RE_Solutions.

Tra i tanti numeri emerge quello sul comparto residenziale. Si è abbassata

difatti di oltre il 50% la pubblicazione di immobili residenziali che,
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ECONOMIA  Oggi alle 11:51, aggiornato oggi alle 11:53

LO STUDIO

Aste immobiliari congelate, in Sardegna sono quasi
quattromila
La pandemia ha bloccato il settore











La pandemia ha bloccato anche il settore delle aste immobiliari. Nell'Isola
sono oltre 3.800 quelle che, per lockdown e nuove esigenze sanitarie,
sono state rinviate a data da destinarsi. I dati arrivano dal Centro studi
AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions.

Tra i tanti numeri emerge quello sul comparto residenziale. Si è
abbassata infatti di oltre il 50% la pubblicazione di immobili residenziali
che, nell'anno precedente a questo studio, seppur in scala percentuale,
occupava oltre il 70% delle pubblicazioni; l'anno è stato contraddistinto
dai decreti "anti-pignoramento" che hanno sortito importanti risultati sul
tema esecuzioni immobiliari dei beni residenziali. Provvedimenti che
hanno impedito l'attivazione di nuovi avvii atti, rinviando quindi sino a
dopo lo stato di crisi pandemica tutte quelle attività legate al creditore
procedente e quindi messo in stand by: nuovi pignoramenti e nuove
udienze per l'effettiva messa in asta dei beni immobili.

"Il Centro studi ha ritenuto di mantenere il dato congelato e non renderlo
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ECONOMIA

statistico e di considerare il 2020 come un time out imposto; è infatti da
considerare "non comparabile" l'andamento giudiziale e numerico
dell'anno che ha visto troppe regole del gioco, già molto articolate,
essere infrante in 140 modi diversi durante i diversi periodi dell'anno.

È altresì imprudente parlare di una "perdita di valore economico" perché
l'azione di sospensione straordinaria delle esecuzioni ha pressoché
congelato il valore degli asset posti in asta; infatti le pubblicazioni
riprenderanno tutte dal precedente valore sospeso ottenendo
sicuramente una perdita, ma di tempo".

Luca Mascia

© Riproduzione riservata
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LARISCOSSADELLEBANCHE
Dopolo stopimposto dallaBce
nelladistribuzionedei dividendi
orainizialostaccodelle cedole
chepotranno diventarecorpose
Marino Smiderle

Vuoi vedere che, con il ban-
chiere per eccellenza al gover-
no, i titoli bancari torneran-
no agli antichi splendori? La
verità è che le priorità di Ma-
rio Draghi sono altre e che
non è certo per il suo presti-
gioso curriculum che gli isti-
tuti di credito, come d’incan-
to, risolveranno i loro proble-
mi. E comunque è anche ve-
ro che stavolta non sono state
le banche a crearsi i proble-
mi: è stato il Covid a creare
problemi, seri, all’economia
e quindi anche alle banche.
Per questo motivo un anno fa
la Bce, con già al volante Chri-
stine Lagarde, decise di vieta-
re alla categoria la distribu-
zione di dividendi. Il senso
prudenziale della scelta è
chiaro: tenere fieno in casci-
na in vista dell’aumento inevi-
tabile, causa Covid, dei futuri
Npl. Questo però ha tenuto
lontani gli investitori, grandi
e piccoli, penalizzando le quo-
tazioni. Ora le cose stanno
cambiando e i titoli quotati a
piazza Affari potrebbero ri-
sentirne in maniera positiva.

DIVIDENDI. La Bce, per quan-
to l’emergenza Covid non sia

finita, ha autorizzato la pri-
ma distribuzione di dividen-
di finora tenuti chiusi nei for-
zieri dei diversi istituti. Stia-
mo parlando delle prime goc-
ce, dal momento che il primo
limite fissato da Francoforte
è piuttosto stringente: non bi-
sogna infatti superare l’indi-
catore più basso tra il 15 per
cento degli utili maturati nel
19/20 e i 20 punti base in ter-
mini di Cet1, l’indice che mi-
sura la solidità patrimoniale
dell’istituto. Si tratta ancora
di briciole perché, per esem-
pio, la prima cedola che sarà
staccata da Intesa Sanpaolo
a maggio sarà di 4 centesimi
per azione, pari a un rendi-
mento, calcolato sui prezzi at-
tuali, dell’1,72 per cento. Sem-
pre meglio dei tassi negativi
che viaggiano sul comparto
obbligazionario, ma poca co-
sa rispetto a quanto i risultati
ottenuti negli esercizi prece-
denti lasciavano intendere.

APERITIVO. Questo è quello
che il poliziotto di Francofor-
te ha autorizzato a distribui-
re per ora. Ma le banche stes-
se si attendono l’apertura dei
rubinetti a settembre e han-
no promesso ai mercati ulte-
riori sostanziosi rafforzamen-
ti nella politica del payout.

Milano Finanza ha pubblica-
to una tabella, elaborata da
AcomeA sgr, che stima il ren-
dimento da dividendo atteso
per il 2021 da parte di tutte le
banche. La cedola descritta
prima per Intesa Sanpaolo,
quindi, diventa soltanto un
aperitivo: dal gruppo guida-
to da Carlo Messina gli opera-
tori si attendono un rendi-
mento complessivo del 7 per
cento, mentre dalla più im-
portante banca d’affari, Me-
diobanca, si aspettano che la
resa superi il 5 per cento. La
stessa Unicredit, che ha appe-
na chiuso un bilancio in per-
dita, prevede di superare il 4
per cento. L’elenco è lungo e i
risparmiatori possono prova
a piazzare un “scommessa”
che, a questi prezzi di merca-
to, diventa allettante.

RISCHI.È chiaro che si sta par-
lando senza fare i conti con
l’oste. E l’oste stavolta è scor-
butico, visto che si tratta del
Covid. Le banche sono già re-
duci da grandi operazioni di
pulizia nei rispettivi bilanci
ma lo stop imposto all’econo-
mia porterà la sgradevole
conseguenza dell’aumento
degli Npl. Se i vaccini mette-
ranno a tacere l’oste-Covid e
se Draghi troverà la ricetta
giusta per rimettere in linea
di galleggiamento il Paese, le
banche italiane, gravide di ti-
toli di stato che nel frattempo
si sono apprezzati parecchio,
potranno diventare il volano
della ripresa e un’ottima occa-
sione di investimento. •
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2,5
MILIONIDI CONTRIBUENTI
CONLA CEDOLARESECCA
Icontribuentiche l’hanno
sceltasonocresciuti di
cinquevolte, passandodai
504.000del2011ai2
milioni e 545.000 del 2018.

Lecifre

Gigi Casati

15,6
REDDITI IN MILIARDI TASSATI
CONLA CEDOLARESECCA
Iredditi soggettialla
cedolaresecca sono
balzatida 4,2 a15,6
miliardidi euro.

SPICCIOLIDIMERCATO

Affitti, lacedolareseccapiaceunsacco
Aottoanni dall’esordio
icontribuenti chehanno
sceltoquesta aliquota
fiscalesono quintuplicati

Lafiducia
habisogno
diconferme

Analisi

I numeri espressi dalla
Borsa tra lunedì e ve-
nerdì scorsi suggerisco-

no un paio di riflessioni.
La prima porta a osserva-
re quanto brevi possano es-
sere i condizionamenti che
il settore azionario recepi-
sce dai più diversi ambiti
esterni. Nello specifico, il ri-
ferimento va ai riflessi po-
sitivi che la scelta di Dra-
ghi come successore di Con-
te ha provocato a Piazza Af-
fari. La scorsa settimana,
infatti, il listino milanese
ha continuato a salire, ma
non più con la veemenza e
la determinazione di sette
giorni prima. Come dire
che l’effetto Draghi si è af-
fievolito e ha restituito
all’andamento dell’indice
Ftse/Mib la direzione so-
stanzialmente piatta già
vista nelle prime settima-
ne di gennaio.

La scorsa settimana, l’al-
ternanza di chiusure gior-
naliere in rialzo con altre
in ribasso ha lasciato in-
tendere come il mercato
azionario abbia senza dub-
bio apprezzato la scelta di
Draghi, ma ora attende
che l’ex presidente della
Bce inizi a operare nelle
nuove vesti di capo del go-
verno prima di ribadire o
di smentire la fiducia ini-
ziale. La seconda riflessio-
ne è di carattere squisita-
mente tecnico, ma va letta
come una conseguenza di-
retta di quanto esposto fi-
no ad ora. Osservando i
grafici di Borsa, infatti, si
nota quanto appaia diffi-
coltoso il superamento dei
23.500 punti da parte
dell’indice.

A onor del vero, un tenta-
tivo c’è stato, in avvio di
settimana, sulla scorta del-
la residua euforia scatena-
ta dalla nomina di Dra-
ghi. Nonostante la parten-
za brillante, però, quota
23500 ha dapprima re-
spinto le velleità di un listi-
no azionario eccessivamen-
te fiducioso delle proprie
potenzialità rialziste e poi
ha avviato una fase di mo-
desto consolidamento delle
posizioni, attorno ai
23.400 punti. Di conse-
guenza, già stamattina al-
la riapertura delle contrat-
tazioni andrà monitorato
con attenzione l’andamen-
to dell’indice a ridosso dei
23.500 punti, non fosse al-
tro perché il suo supera-
mento consentirebbe di in-
quadrare obiettivi vicini
ai 25 mila punti. •
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EFFETTI.Un danno
collateraledell’epidemia:
l’esplosionedi burocrazia.
Acausadel Covidla
produzionenormativain
Italiasiè moltiplicata:tra
circolari,ordinanze,
decreti,Dpcm, leggi, linee
guida sullasicurezza,sono
450 lemisurelegislative
approvateinpoco meno di
unanno.L’ufficio studi
dellaCgiadi Mestre -che
haredatto questa
elaborazione-tiene a
precisarechetrale450
normeconteggiate non
sonoincluselefaqdel
Governoe gli
accorgimentianti-Covid
che,sempre inquesto
periodo,sonostati
approvatianchedalle
Regioniedagli entilocali.
Ilpiù prolificoinmateria
normativaèstato il
ministerodellaSalutecon
170 provvedimenti.
Seguonola Protezione
civilecon86, il Ministero
dell’Internocon 37,l’Inps
con36,il Commissarioper
l’emergenzada Covidcon
35e l’Inailcon8.Ad aver
costrettoa deliberarein
misuracosì copiosasono
statii29decreti legge
approvatidal governo,i23
Dpcmfirmatidal
Presidentedel Consiglio e
le14leggi approvate dal
Parlamento. E.G.

Burocrazia

Emilio Garon

Lo scorso anno il numero di
aziende italiane che hanno
pagato i propri fornitori con
oltre 30 giorni di ritardo ha
raggiunto il 12,8%, un dato
superiore del 21,9% rispetto
al 2019. È quanto si ricava
dallo studio dei pagamenti
stilato da Cribis secondo cui,
tuttavia, le imprese che nel
nostro Paese pagano alla sca-
denza sono aumentate del
2,9%, passando dal 34,7%
del 2019 al 35,7% dello scor-
so anno.

IMMOBILI E ASTE. Nell’emer-

genza globale, anche le esecu-
zioni immobiliari diminui-
scono. Le aste immobiliari so-
no state 116.637 nel 2020
mentre la chiusura dei tribu-
nali ne ha rinviate 123.000
circa, con un mancato recupe-
ro di circa 8,6 miliardi. Lo evi-
denzia il Centro studi AstaSy
Analitics di NPLs RE_Solu-
tions. Delle 116.637 aste tota-
li, oltre il 41% ricadono nelle
regioni del Nord Italia.

AFFITTI E TASSE. La cedolare
secca sugli affitti delle abita-
zioni piace sempre di più ai
proprietari di immobili. A ot-
to anni dall’esordio, i contri-
buenti che l’hanno scelta so-
no cresciuti di cinque volte,
passando dai 504.000 del
2011 ai 2.545.000 del 2018. I
redditi soggetti all’imposta
sostitutiva sono balzati da
4,2 a 15,6 miliardi. L’incasso

per l’erario è triplicato: da
875 milioni di euro a 2,75 mi-
liardi. È quanto risulta da
un’elaborazione di Elexia.
«La grande popolarità della
cedolare secca - osserva Ele-
xia - dimostra che quando il
fisco applica imposte sempli-
ci e in misura ragionevole, i
contribuenti si adeguano».

ENERGIAERISPARMIO.«Il bio-
metano e l’idrogeno aiuteran-
no l'Europa a eliminare le
emissioni di Co2 al 2050 ri-
sparmiando 217 miliardi l’an-
no». A dirlo uno studio del
consorzio “Gas for climate”
che riunisce sette aziende eu-
ropee di primo piano nel tra-
sporto gas e due associazioni
attive nel settore del gas rin-
novabile. Lo studio mette in
evidenza il potenziale di idro-
geno e biometano, accanto
all’elettricità prodotta da rin-

novabili, per «assicurare una
transizione energetica meno
costosa possibile, svolgendo
un ruolo chiave nel riscalda-
mento domestico, nei proces-
si industriali, nella produzio-
ne di energia elettrica e nei
trasporti pesanti».

FINANZA SOSPETTA. Conti-
nua l’aumento delle operazio-
ni finanziarie sospette di rici-
claggio e di finanziamento
del terrorismo segnalate alla
Uif, in Banca d’Italia. Nel
2020 sono saliti a 113.000
con una crescita del 7% ri-
spetto al 2019 e un’accelera-
zione nel secondo semestre
(+10% a 60.220). L’unità di
informazione finanziaria ha
analizzato e trasmesso agli or-
gani investigativi 59.760 se-
gnalazioni. Nello stesso perio-
do sono stati adottati 15 prov-
vedimenti di sospensione di

operazioni sospette per un va-
lore di 10,4 milioni di euro. E
in crescita, nel 2020, anche
la segnalazione di operazioni
sospette per riciclaggio o fi-
nanziamento del terrorismo
Il numero di operazioni se-
gnalate sono più che raddop-
piate. I flussi sospetti hanno
avuto come principali paesi
di destinazione Romania, Se-
negal, Marocco e Albania.

EFFETTOCOVID.Oltre alle im-
plicazioni sanitarie, il Covid
ha cambiato anche il modo
di lavorare. La rivoluzione
dello smart working ha però
inciso sui costi delle famiglie.
A fare i conti è un report di
Sostariffe.it che ha stimato
tutte le maggiorazioni di spe-
sa dovute alle attività di stu-
dio e lavoro da casa nel 2020.
Ebbene, in media gli italiani
hanno speso tra i 145 (i sin-
gle) e 268 euro (le famiglie)
in più per l’incremento dei
consumi con bollette di luce,
gas e connessione internet. •
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