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Dicembre segna -47.6% rispetto al 2019. Mencaroni (Confcommercio): "Situazione drammatica ma bisogna resistere"

II Covid fa dimezzare 1 consumi
di Catia Turrioni

PERUGIA

Covid fa dimezzare i
consumi con il mese di di-
cembre che segna, in Um-
bria, un -47.6% rispetto al
2019. Il trend nazionale
-46.8%, in ripresa comun-
que rispetto a novembre
(-67.1%). E' quanto emerge
dall'Osservatorio perma-
nente Confimprese-EY se-
condo cui a pagare il prez-
zo più alto è il settore della
ristorazione per l'effetto
boomerang delle chiusure
del fine settimana. Anda-
mento molto negativo an-
che per l'intero comparto
delle vendite al dettaglio e
in particolare del settore
dell'abbigliamento. Ma a
influire di più c'è il travel,
ossia tutto quanto è legato
al turismo che è totalmen-
te fermo. "L'andamento
dei consumi in questo mo-
mento è strettamente in-
fluenzato dalla pandemia -
evidenzia Giorgio Menca-
roni, presidente Confcom-
mercio Umbria - Capacità
di spesa e propensione alla
spesa sono due elementi
che sono venute meno, il
primo per le difficoltà lega-
te al lavoro che molti stan-
no attraversando e il secon-
do per le incertezze sul fu-
turo. A questi elementi ne
va aggiunto un terzo, la
scarsa possibilità di movi-
mento, a volte l'impossibili-
tà di spostarsi anche tra Co-
muni diversi". La situazio-
ne, in questo inizio d'anno,
per la Confcommercio
più drammatica che mai.
L'associazione sta portan-
do avanti una serie di ri-
chieste, al governo naziona-
le, per tentare di arginare
la crisi a cominciare da in-
dennizzi immediati, regole
chiare per la riapertura e
un prolungamento degli
ammortizzatori sociali fino

Settori
più colpiti

Turismo
e ristorazione

in maggiore
difficoltà
Anche

lo shopping
quasi fermo

Freno ai consumi
Negozi semi-vuoti
anche nel periodo

dei saldi
per colpa del Covid

al termine del periodo di
crisi. "Gennaio sta facendo
registrare numeri ancora
più preoccupanti - eviden-
zia Mencaroni - perché la
gente ha paura e anche chi
potrebbe spendere preferi-
sce mantenere un atteggia-

mento prudente. Ma è una
situazione a scadenza per-
ché non si può rinunciare a
vivere. L'avvio della campa-
gna di vaccinazione porte-
rà, nel giro di qualche me-
se, risultati importanti
sull'andamento del virus e

Report Domina

Colt e badanti, 1.744
le richieste di sanatoria
PERUGIA

La sanatoria 2020 ha registrato
1.744 richieste di regolarizzazione per
l'Umbria. Secondo l'ultimo report Do-
mina (Associazione nazionale famiglie
datori di lavoro domestico) i lavoratori
domestici nella regione regarmente as-
sunti nel 2019 sono stati 18.268, in co-
stante calo dal 2012 (-14%). I dati Inps
registrano un numero di badanti lieve-
mente superiori rispetto a quello delle
colf. Il 53.6% dei lavoratori domestici
proviene dall'Est Europa e si registra
una netta prevalenza del genere fem-
minile (91,6%) su quello maschile.
L'età media del lavoratore è 49.5 anni
e, per quanto riguarda le settimane la-
vorate, si registra una prevalenza di
chi non ha completato l'anno (55%).

per le imprese che avranno
saputo resistere si registre-
rà un ritorno alla quasi nor-
malità. Io, che sono ottimi-
sta per natura, credo che
vincere si può. Nonostante
le immense difficoltà che
stiamo attraversando".

lnps

Aumentano i percettori
del reddito di cittadinanza
PERUGIA

11E1 II 2020 segna anche un aumento
del numero dei percettori di reddito
e pensione di cittadinanza. Nel 2020
sono stati 14.433 i nuclei che hanno
percepito il reddito di cittadinanza
secondo l'ultimo report dell'Inps.
L'anno precedente erano stati
10.113. Le famiglie coinvolte sono
state 33.303, 8.802 in più rispetto al
2019 quando erano state 24.501.
L'importo medio mensile attualmen-
te è di 522.38. Per quanto riguarda la
pensione di cittadinanza, sono 1.848
i nuclei che hanno avuto nel corso
del 2020 almeno una mensilità (2080
le persone coinvolte), erano 1.705
l'anno precedente. L'importo medio
mensile è di 485.40.

Il capoluogo al terzo posto per numero di esecuzioni

Aste immobiliari 2020
Perugia sul podio nazionale

Curiosità
La procedura
più vecchia

ancora attiva
che giace

nei tribunali
della regione
risale al 1989

Aste
Nel 2020
numeri

in diminuzione
per l'emergenza

Covid

PERUGIA

Sono state 4064 le unità immobiliari oggetto di
aste in Umbria nel 2020 durante il solo periodo di
attività dei tribunali, rispetto alle 116.637 di tutto il
territorio nazionale. Lo rende noto il Centro studi
AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo "Re-
port Aste 2020 - Time Out" precisando come sia
impossibile parlare di un "calo percentuale" poiché
le stesse aste si sono bruscamente interrotte, e alcu-
ne ancora lo sono, a causa dell'emergenza Covid.
Le aste immobiliari in Umbria rappresentano il
3,48% del totale, mantenendo il 13° posto come re-
gione per numero di esecuzioni immobiliari. E' sem-
pre la provincia di Perugia a mantenere il record di
maggior numero di esecuzioni nella regione (3554)
con un terzo posto nazionale, dopo la provincia di
Roma e quella di Milano. La provincia di Terni si
attenta all'ottantunesimo posto con 510. In media
l'inizio delle procedure risale al 2014 nella Provin-
cia di Perugia e nel 2015 in quella di Terni.
La procedura più vecchia ancora attiva che giace
nei meandri dei tribunali umbri risale al 1989 nella
Provincia di Perugia e 1994 in quella di Terni. L a
chiusura dei tribunali causa Covid ha rinviato in
tutto il territorio italiano 123.000 aste circa, con un
mancato recupero di oltre otto miliardi e mezzo di
euro.

Sono più di 200 i locali in sofferenza per la chiusura prolungata. Lo sfogo di uno dei proprietari, da Foligno: "Ristori insufficienti"

I titolari delle sale giochi: "Siamo l'ultima ruota del carro"
FOLIGNO

Ci sono anche 200 tra sale gio-
chi, scommesse e bingo a dover
fronteggiare le conseguenze di
una chiusura prolungata di oltre
otto mesi complessivi, tra il pri-
mo lockdown dello scorso anno
allo stop dello scorso ottobre. "La
preoccupazione più grande è per
i nostri dipendenti: fatti salvi i po-
chi mesi di riapertura, è pratica-
mente un anno che non prendo-
no uno stipendio. Vanno avanti
con la cassa integrazione, ridotta
al 40% ma anche quella tarda ad
arrivare - ha spiegato ad Agipro- Sale giochi Sono duecento in Umbria e si trovano in difficoltà per l'emergenza Covid

news Claudio Papini, che gesti-
sce una sala slot a Foligno, insie-
me alla moglie Cameli - Si tratta
comunque, per i due dipendenti,
di cifre molto basse, in media
250-300 euro per uno e
500 euro per l'altro".
Una situazione emble-
matica, la sua. "La socie-
tà non guadagna ma gli
affitti e le utenze corro-
no e siamo indietro nei
pagamenti. La nostra sala è piut-
tosto grande: anche stando fermi,
dobbiamo sostenere spese fisse
per circa 5.000 euro al mese".
Una cifra che non si avvicina

neanche lontanamente ai contri-
buti ricevuti dallo Stato. "Col pri-
mo Decreto Ristori, a giugno, ab-
biamo avuto 2.000 euro, per un
totale finora di circa 4.000 euro.

Preoccupazione
A rischio anche il futuro
dei dipendenti del comparto

Nel secondo decreto a tutte le atti-
vità è stato raddoppiato il contri-
buto, a noi no.Ci sentiamo l'ulti-
ma ruota del carro e il futuro è
un'incognita". C.T.
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LOSPETTRODELLABOLLA
Imercatifinanziarihannospinto
lequotazioni dibond eazioni
alivellisiderali intempi pandemici
Arischio irisparmiatori prudenti
Marino Smiderle

Si fa presto dire bolla. Ma la
bolla finanziaria c’è, esiste da
tempo e sta assumendo di-
mensioni preoccupanti. Fino-
ra il mercato ha trovato solo
“alleati”, vale a dire fattori
che hanno contribuito a sof-
fiare sostanze stupefacenti
gonfiandola continuamente.
La paura è che salti fuori uno
spillone devastante capace di
farla scoppiare d’un botto.

BOLLA BOND. Tutta la finan-
za, per un motivo o per l’al-
tro, vive in questa bolla. Ma il
comparto di cui è più facile
delinearne i contorni è quello
obbligazionario. Ci sono in gi-
ro per i listini mondiali oltre
18 mila miliardi di dollari di
controvalore di bond che trat-
tano a rendimento negativo.
Circa l’80 per cento del totale
complessivo di obbligazioni
rende meno dell’1 per cento.
Domanda: è normale? Rispo-
sta: no, non è normale. Ma il
motivo è chiaro a tutti ed è
nella strategia da tempo at-
tuata dalle banche centrali
per favorire la ripresa dell’e-
conomia, magari attraverso
un parziale risveglio dell’in-
flazione: Bce e Fed in primis

comprano a mani basse tutto
ciò che si muove nel variega-
to mondo dei titoli obbliga-
zionari. Tipico il caso del de-
bito pubblico italiano, che
senza la garanzia di acquisto
della Bce sarebbe costretto a
pagare tassi elevatissimi a
fronte del rischio insito in un
emittente che non cresce e
che aveva uno stock di passi-
vità superiori ai duemila mi-
liardi e che i disastri del Co-
vid spingeranno verso vette
inarrivabili. Morale della fa-
vola: ancora l’obiettivo della
ripresa non è stato raggiunto
ma l’effetto certo è che dai
mercati sono spariti gli stru-
menti finanziari destinati
all’investitore prudente che
prediligeva il basso rischio
(bond) a rendimenti accetta-
bili. Ora che il rendimento
non esiste più, e chi presta an-
ziché offrire una remunera-
zione chiede un ulteriore pa-
gamento, la creazione di
un’altra bolla è stata la conse-
guenza inevitabile dei turisti
del risparmio in cerca di sod-
disfazione.

BOLLA AZIONI. Per puntare a
rendimenti potenziali discre-
ti, infatti, parecchi risparmia-
tori prudenti si sono spostati
verso la Borsa. E lo stesso

hanno fatto, con importi ben
più significativi, gli investito-
ri professionali. A beneficia-
re maggiormente di questa
migrazione finanziaria sono
stati i titoli big tech resi anco-
ra più redditizi dalla pande-
mia perché legati al digitale,
come Facebook, Amazon, Al-
phabet, Microsoft, Apple. C’è
poi un caso particolare, quel-
lo di Tesla e del suo geniale
fondatore, Elon Musk, già
fondatore di PayPal: in un an-
no il titolo dell’auto elettrica
ha guadagnato oltre il 700
per cento. Per capire: se ave-
ste investito 100 mila euro
un anno fa in Tesla, ora ne
avreste 700 mila. Logico che
Musk sia diventato in poco
tempo l’uomo più ricco del
mondo. Ma sono soldi “veri”?
Al momento sì, perché se si
vendessero, per ipotesi, tutti i
titoli della società di Musk
sul mercato si poterebbero a
casa circa 800 miliardi. Sono
valori giustificati? Il merca-
to, si dice, ha sempre ragio-
ne, ma quotare una società
200 volte il valore degli utili
previsti per il 2021 pare ecces-
sivo. Certo, si guarda avanti e
gli anni 20, incrociamo le di-
ta, potrebbero essere quelli
della grande ripresa. Specie
se i vaccini sapranno garanti-
re il lasciapassare per un
mondo che non sarà più co-
me prima ma che permetterà
un nuovo rinascimento, an-
che se arriverà uno spillone a
bucare la bolla. A cui convie-
ne accostarsi con circospetta
prudenza. •
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795,8
AUMENTOIN EURODELLE
SPESEPERLEFAMIGLIE
Crescerannodi 795,8euro
nel2021 le spesedelle
famiglieitalianesecondo
una stima dell'Osservatorio
Federconsumatori.

Inumeri

Gigi Casati

-9,27
MILIARDIDI EURODI ROSSO
PREVISTOPERL’INPS
IlConsiglio dell’Inpsha
approvatoil bilancio
preventivoper l’anno2021
inrossoper 9,27miliardi.

SPICCIOLIDIMERCATO

IlCovidallontanai turisti stranieri: -70%
L’avanzodellabilancia dei
pagamentirelativo ai
viaggiatoriesteri perde
unmiliardo dieuro

LaBorsa
restapiù forte
dell’incertezza

Analisi

I n termini di numeri, è
vero che la scorsa setti-
mana borsistica non

ha detto molto, ma in ter-
mini di contenuti ha dato
qualche segnale significati-
vo. Tra lunedì e venerdì, in-
fatti, si sono susseguiti,
dapprima, l’avvio del pro-
cesso di impeachment a ca-
rico di Trump e, poi, le di-
missioni di due ministri
del governo italiano. A pre-
scindere dai prossimi svi-
luppi, è fuori discussione
che in entrambi i casi si
sia trattato di situazioni
che, in altri momenti,
avrebbero condizionato
l’andamento dei mercati
azionari in misura rile-
vante.

Stavolta, invece, le due no-
tizie hanno avuto adegua-
te ripercussioni negli am-
biti politici internazionali
e nazionali, ma sono state
assorbite senza grossi dan-
ni negli ambienti finanzia-
ri e, in particolare, in quel-
li azionari.

Le considerazioni che ne
conseguono, quindi, de-
pongono a favore della pro-
secuzione dell’attuale an-
damento più che confor-
tante del nostro listino
azionario. La scorsa setti-
mana, infatti, l’indice
Ftse/Mib si è mantenuto
quasi sempre all’interno
dell’area tra i 22.500 e i 23
mila punti, che, già nell’A-
nalisi della scorsa settima-
na, si era indicato come il
riferimento grafico più
ravvicinato per il settore
azionario. Queste premes-
se, quindi, tengono alta la
probabilità che anche le
prossime settimane veda-
no nuove fasi del movimen-
to al rialzo che l’indice sta
portando avanti dalla fi-
ne dello scorso ottobre, seb-
bene con percentuali di ri-
valutazione, di volta in
volta, diversificate ma
sempre piuttosto gratifi-
canti.

Salvo imprevisti sempre
all’ordine del giorno in un
periodo così incerto, già
dalle prossime sedute di
Borsa mi aspetto di assiste-
re quantomeno a un nuo-
vo tentativo dell’indice di
avvicinare quota 23 mila
con una determinazione
maggiore di quella mostra-
ta a inizio mese. Ne deriva
che rimane attuale il sugge-
rimento di restituire fidu-
cia al settore azionario, au-
mentandone il peso non ol-
tre, però, il 15% del portafo-
glio d’investimento. •
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Unvecchioadagio recita
cheilcliente hasempre
ragione.Ma non inbanca,
infatticresconoireclamie
lecontroversie.Secondo
leindicazioni dell’Arbitro
perlecontroversie
finanziarie,operativo
pressolaConsob dal 2017,
loscorsoanno è
aumentatoilnumero dei
ricorsima ancheil volume
deirisarcimenti.

Sono1.772 iricorsi
pervenuti(+5,6% sul
2019)esalecosì a7.113 il
numerocomplessivo dei
ricorsidei risparmiatori
nelprimoquadriennio di
attività(2017/2020).
Superioreai100 milioni il
valoredeirisarcimenti
richiestinel 2020,il valore
mediodelle singole
controversieè stato di
pocoinferioreai 60.000
euro.

Sonostati conclusi1.514
procedimenti, il Collegio
hatenuto 53riunioni
prendendo1.060 decisioni
(da853 del2019), dicui il
65%diaccoglimento dei
ricorsi,conun balzodel
10%Quasi raddoppiato
(+81,5%)il valoredei
risarcimentiriconosciutia
favoredei risparmiatori:
28,5milioni nel2020a
frontedei15,7 milionidel
2019. E.G.
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Sportelloreclami

Emilio Garon

La pandemia da coronavirus
affossa il turismo. Ad otto-
bre, secondo i dati della Ban-
ca d'Italia, è ripresa la contra-
zione dei flussi turistici, sia in
ingresso sia in uscita, in un
contesto di peggioramento
degli indici di diffusione del
virus. Rispetto a ottobre
dell’anno precedente le spese
dei viaggiatori stranieri in Ita-
lia, pari a 1.193 milioni, risul-
tano inferiori del 70,4%,
quelle dei viaggiatori italiani
all’estero (572 milioni) del
75,5%; l’avanzo della bilan-
cia dei pagamenti turistica è

stato di 620 milioni di euro
(era di 1.697 milioni nello
stesso mese dell’anno prece-
dente).

SPESE FAMIGLIA. Cresceran-
no di 795,80 euro nel 2021 le
spese delle famiglie italiane
secondo una stima dell’Osser-
vatorio Nazionale Federcon-
sumatori. A determinare tali
andamenti sono i rincari in
alcuni settori, specialmente
quello alimentare (+150 eu-
ro), quello dei trasporti
(+163) e la scuola (+168), an-
che a causa del maggior utiliz-
zo dei veicoli privati per la
paura di contagio sui mezzi
pubblici. Federconsumatori
descrive come in linea con gli
aumenti che calcola ogni an-
no quello previsto per il
2021, anche se sottolinea po-
trà avere un effetto maggiore
per la situazione di grave diffi-

coltà in cui si trovano già mol-
te famiglie.

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 milioni 545.000 del
2018. I redditi soggetti all’im-
posta sostitutiva sono balzati
da 4,2 a 15,6 miliardi. L’incas-
so 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. Sa-
rebbe utile estendere questo

sistema ad altre tipologie di
locazione».

INPS ROSSO. Non solo le
aziende, ma anche l’Inps
(che eroga non solo pensioni
ma anche reddito di cittadi-
nanza e cassa integrazione)
soffre per le conseguenze del-
la pandemia. Il Consiglio ha
approvato il bilancio preven-
tivo per l’anno 2021. Le entra-
te previste per contributi sa-
ranno pari a 229,841 miliar-
di di euro; le uscite per presta-
zioni da contributi sono pre-
viste a 239,120 miliardi, per
un saldo negativo pari a 9,27
miliardi di euro. Le stime,
precisa una nota, si basano
sulle previsioni macro econo-
miche del Governo che si au-
spica non peggiorino nel cor-
so del 2021.

ASTEIMMOBILI.Nel primo se-

mestre 2020, le pubblicazio-
ni delle esecuzioni immobilia-
ri sono calate in media del
40% rispetto al 2019. Secon-
do i dati del Centro Studi
AstaSy Analytics di NPLs
RE_Solutions il calo ha rag-
giunto a Roma il 47%, Mila-
no 46,8%, Napoli 51% o addi-
rittura il 76,6% a Piacenza e
il 60,4% a Lodi. Numeri che
si spiegano in parte con l’e-
mergenza sanitaria, in parte
con le norme del DL Cura Ita-
lia, che hanno bloccato i pi-
gnoramenti fino al 31 ottobre
per quanto riguarda le abita-
zioni principali. Da luglio a
settembre le aste sono state
19.162, un dato che risulta
più che dimezzato se lo si con-
fronta con quello dello stesso
trimestre del 2019 che indica-
va 54.212 aste battute
(-65%). Il valore complessivo
degli immobili posti in asta
tra luglio e settembre è stato
di 2,7 miliardi nel 2020 con-
tro i 7,2 miliardi nello stesso
arco temporale del 2019. •
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ElonMusk,fondatoredi Tesla: +700%in unanno. EPA/ALEXANDER BECER
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Il peso del lockdown dei tribunali sul
settore delle esecuzioni immobiliari: un
mancato recupero di circa 8 miliardi di
euro
di Mirko Frigerio*

Immobili 18 Gennaio 2021

Il 2020 è stato un anno particolare sotto diversi punti di vista. Si è
molto parlato di mercato immobiliare, andando ad analizzare i
numeri delle compravendite, i prezzi, le nuove esigenze scaturite
dalla pandemia, i bassi tassi sui mutui. Ma c'è un altro aspetto che va
analizzato: le conseguenze che hanno avuto le chiusure dei tribunali
sulle esecuzioni immobiliari

Il 2020 è stato un anno particolare sotto diversi punti di vista. Si è molto

parlato di mercato immobiliare, andando ad analizzare i numeri delle

compravendite, i prezzi, le nuove esigenze scaturite dalla pandemia, i

bassi tassi sui mutui. Ma c'è un altro aspetto che va analizzato: le

conseguenze che hanno avuto le chiusure dei tribunali sulle esecuzioni

immobiliari.

Secondo quanto rilevato dal Centro studi AstaSy Analitics di NPLs

RE_Solutions nel " Report Aste 2020 – Time Out ", sono state 116.637 le

unità immobiliari oggetto di aste immobiliari pubblicate nel 2020 durante

il solo periodo di attività dei tribunali, per un controvalore di immobili a

base d'asta pari a 16.979.762.935,86 di euro. Si tratta però di un dato che

va analizzato singolarmente, impossibile parlare di un «calo percentuale»

poiché le stesse aste si sono bruscamente interrotte, e alcune ancora lo

sono, a causa di forza maggiore.

Nell'intero anno 2019, le pubblicazioni sono state 204.632. È possibile

stimare che, ove non vi fossero state delle alterazioni così gravi al sistema

dovute dai protocolli avanzati per far fronte alla pandemia, il numero

quest'anno avrebbe potuto, statisticamente, aggirarsi intorno alle 240.000

In breve

Link utili

La sospensione delle procedure
esecutive, ex art. 54-ter del
"decreto Cura Italia"
Vittorio Buonaguidi

Riviste
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unità. Da qui si evince che le aste potenzialmente rinviate sono state

circa 123.000. 

È quindi possibile calcolare che Il mancato recupero nell'anno 2020 è

stimabile in 8.600.378.123,25 di euro, assunto dalla differenza dei valori

posti in asta nel 2019 rispetto ai valori del parziale 2020. È questa quindi

la cifra che i creditori non recupereranno nei business plan dell'anno 2020,

ma non possiamo ancora parlare di perdita, al momento si tratta solo di

un allungamento dei tempi.

Sul mancato recupero sarebbe possibile intervenire in due modi. La prima

ipotesi è che il mondo del recupero si riaffidi solo ed esclusivamente alla

giustizia e che veda, probabilmente, ulteriori allungamenti temporali

(almeno altri 365 giorni) e che a causa di altre dinamiche i beni posti

all'asta siano attenzionati solo da addetti ai lavori e investitori, portando

gli scenari a una ipotesi di perdita sul valore del recupero di un 25%. La

seconda ipotesi è che banche e servicing mettano in atto, come alcuni già

fanno, attività stragiudiziali: Il 32% delle esecuzioni immobiliari ha la

possibilità di trovare un accordo stragiudiziale tra banca e debitore. In

alcuni casi la volontà di mantenere l'immobile corrisponde alla volontà di

trovare un accordo tra le parti e quando il debito non è eccessivamente

elevato si può pensare a una sospensione dell'esecuzione, con

mantenimento della garanzia, e un piano di rientro in 24 mesi. Banche e

servicing possono usufruire di attività stragiudiziali quali la chiusura

attraverso l'accordo con il debitore, la cessione di crediti (anche single

name) e l'attività di Re.O.Co., ma anche l'offerta d'acquisto diretta alle

procedure concorsuali.

Questo secondo e auspicabile scenario potrebbe addirittura migliorare le

performance del recupero, distraendo l'attività dalla sola partecipazione

all'asta, e porterebbe maggior consapevolezza della gestione proattiva dei

portafogli gestiti come singoli asset e non solo come numeri in un

business plan. Le conseguenze, tutte positive, sarebbero la riduzione dei

tempi di incasso, l'aumento dei flussi di rientro e le minori spese di

giustizia.

Andando ad analizzare il Report nel dettaglio emerge poi come, delle

116.637 aste totali, oltre il 41% ricadano nelle regioni del Nord Italia. Sono

ai primi 5 posti, con quasi il 50% del totale delle esecuzioni italiane, la

Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia (10%), Emilia-Romagna (7,11%),

Veneto (7%) e Lazio (7%).

Per quanto riguarda la tipologia di immobili all'asta, si abbassa di oltre il

50% la pubblicazione di immobili residenziali che, nell'anno precedente,

seppur in scala percentuale, occupava oltre il 70% delle pubblicazioni.

L'anno è stato contraddistinto dai decreti «anti-pignoramento» che hanno

sortito 2 importanti risultati sul tema esecuzioni immobiliari dei beni

residenziali: hanno impedito l'attivazione di nuovi avvii, rinviando quindi,

sino a dopo lo stato di crisi pandemica, tutte quelle attività legate al

creditore precedente e quindi mettendo in stand by i nuovi pignoramenti e

le nuove udienze per l'effettiva messa in asta dei beni immobili; hanno poi

ulteriormente sospeso le aste di tutte le unità residenziali adibite a dimora

principale.

In merito invece alla provenienza degli immobili messi all'asta, si tratta
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Nel 2020 in Umbria 4.064 aste immobiliari,
510 in provincia di Terni
giovedì 21 gennaio 2021

Sono state 4.064 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari in Umbria nel 2020

durante il solo periodo di attività dei tribunali, rispetto alle 116.637 di tutto il territorio

nazionale per un controvalore di immobili complessivo a base d’asta pari a

16.979.762.935,86 euro. 

Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo “Report Aste

2020 – Time Out” precisando come sia impossibile parlare di un «calo percentuale»

poiché le stesse aste si sono bruscamente interrotte, e alcune ancora lo sono, a causa di

forza maggiore.

Le aste immobiliari in Umbria rappresentano il 3,48% del totale, mantenendo il 13esimo

posto come regione per numero di esecuzioni immobiliari. È sempre la provincia di

Perugia a mantenere il record di maggior numero di esecuzioni nella regione (3.554) con

un terzo posto nazionale, dopo la provincia di Roma e quella di Milano. La provincia di

Terni si attenta all'81esimo posto con 510.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

In media l'inizio delle procedure risale al 2014 nella Provincia di Perugia e nel 2015 in

quella di Terni.La procedura più vecchia ancora attiva che giace nei meandri dei nostri

Tribunali risale al 1989 nella Provincia di Perugia e 1994 in quella di Terni.

Come commenta Mirko Frigerio, Fondatore e Vicepresidente Esecutivo NPLS RE
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Solutions e Presidente del Centro Studi AstaSy Analytics: “Il mancato recupero nell’anno

2020 è potenzialmente stimabile in 8.600.378.123,25 di euro, assunto dalla differenza

dei valori posti in asta nel 2019 rispetto ai valori del parziale 2020. È questa quindi la

cifra che i creditori non recupereranno nei business plan dell’anno 2020, ma non

possiamo ancora parlare di perdita, al momento si tratta solo di un allungamento dei

tempi”.

Per Alessandro Venturi, specialist NPLs RE_Solutions – AstaSy Umbria, "in un contesto

così difficile nel 2021 un ruolo da protagonista sarà giocato dalle operazioni

extragiudiziali. È opportuno ricordare che il 32% delle esecuzioni Immobiliari hanno la

possibilità di trovare un accordo tra creditore e debitore.

Questo permette in primis la vendita del bene in tempi inferiori rispetto alla giustizia e

soprattutto dà la possibilità all' esecutato di estinguere completamente il proprio debito.

Statisticamente, un bene posto in vendita a mercato libero viene commercializzato in

circa 6 mesi, oltre al fatto che il valore di recupero si attesta intorno al 30% in più del

presunto incasso giudiziale su ogni singolo caso".
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Redazione

Sono state 4064 le unità immobiliari oggetto di aste in Umbria nel 2020 durante il solo periodo di attività dei

tribunali, rispetto alle 116.637 di tutto il territorio nazionale per un controvalore di immobili complessivo a

base d’asta pari a 16.979.762.935,86 euro.

Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo “Report Aste 2020 – Time Out”

precisando come sia impossibile parlare di un «calo percentuale» poiché le stesse aste si sono

bruscamente interrotte – e alcune ancora lo sono – a causa di forza maggiore.

Le aste immobiliari in Umbria rappresentano il 3,48% del totale, mantenendo il 13° posto come regione per

numero di esecuzioni immobiliari. È la provincia di Perugia a mantenere il record di maggior numero di

esecuzioni nella regione (3554) con un terzo posto nazionale, dopo la provincia di Roma e quella di Milano.

La provincia di Terni si attenta all’ottantunesimo posto con 510. In media l’inizio delle procedure risale al

2014 nella Provincia di Perugia e nel 2015 in quella di Terni. La procedura più vecchia ancora attiva che

giace nei meandri dei nostri Tribunali risale al 1989 nella Provincia di Perugia e 1994 in quella di Terni.

“In un contesto così difficile – afferma Alessandro Venturi specialist NPLs RE_Solutions – AstaSy Umbria –

nel 2021 un ruolo da protagonista sarà giocato dalle operazioni extragiudiziali. È opportuno ricordare che il

32% delle esecuzioni Immobiliari hanno la possibilità di trovare un accordo tra creditore e debitore.

Questo permette in primis la vendita del bene in tempi inferiori rispetto alla giustizia e soprattutto dà la

possibilità all’ esecutato di estinguere completamente il proprio debito. Statisticamente, un bene posto in

vendita a mercato libero viene commercializzato in circa 6 mesi, oltre al fatto che il valore di recupero si

attesta intorno al 30% in più del presunto incasso giudiziale su ogni singolo caso”.

Tag:  Aste immobiliari Centro studi AstaSy Analitics perugia Terni umbria
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mercoledì, Gennaio 20, 2021 Valentina Roscini nuovo Responsabile Regionale Calcio Femminile  

Attualità Economia Perugia Terni

Aste immobiliari: sono state 4064 nel 2020 in
Umbria
  Gen 19, 2021

Perugia – Sono state 4064 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari in Umbria nel 2020 durante il solo
periodo di attività dei tribunali, rispetto alle 116.637 di tutto il territorio nazionale per un controvalore di
immobili complessivo a base d’asta pari a 16.979.762.935,86 euro.

Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo “Report Aste 2020 – Time Out”
precisando come sia impossibile parlare di un «calo percentuale» poiché le stesse aste si sono bruscamente
interrotte, e alcune ancora lo sono, a causa di forza maggiore.

Le aste immobiliari in Umbria rappresentano il 3,48% del totale, mantenendo il 13° posto come regione per
numero di esecuzioni immobiliari.

È sempre la provincia di Perugia a mantenere il record di maggior numero di esecuzioni nella regione (3554)
con un terzo posto nazionale, dopo la provincia di Roma e quella di Milano.

La provincia di Terni si attenta all’ottantunesimo posto con 510.

In media l’inizio delle procedure risale al 2014 nella Provincia di Perugia e nel 2015 in quella di Terni.

La procedura più vecchia ancora attiva che giace nei meandri dei nostri Tribunali risale al 1989 nella Provincia
di Perugia e 1994 in quella di Terni.

Come commenta Mirko Frigerio, Fondatore e Vicepresidente Esecutivo NPLS RE Solutions e Presidente del
Centro Studi AstaSy Analytics: “Il mancato recupero nell’anno 2020 è potenzialmente stimabile in
8.600.378.123,25 di euro, assunto dalla differenza dei valori posti in asta nel 2019 rispetto ai valori del parziale
2020. È questa quindi la cifra che i creditori non recupereranno nei business plan dell’anno 2020, ma non
possiamo ancora parlare di perdita, al momento si tratta solo di un allungamento dei tempi”.

Alessandro Venturi specialist NPLs RE_Solutions – AstaSy Umbria: “ in un contesto così difficile nel 2021 un
ruolo da protagonista sarà giocato dalle operazioni extragiudiziali. È opportuno ricordare che il 32% delle
esecuzioni Immobiliari hanno la possibilità di trovare un accordo tra creditore e debitore.

Editoriale

L’ITALIA SULL’ORLO DI UNA
CRISI DI NERVI
di Pierluigi Castellani L’antica arte
della paziente mediazione
esercitata dalla vecchia politica,
quella che impropriamente …

Pillole

Attivo in Umbria il Numero unico di
emergenza 112
Gen 19, 2021

PERUGIA – Da oggi è attivo anche in Umbria il
Numero unico di emergenza 112, …

Fondi europei, assessore Agabiti:
“la Regione Umbria ha già raggiunto
il target di spesa 2021”

Gen 19, 2021

Perugia – “Il raggiungimento del target di spesa
fissato per dicembre 2021 dalla Commissione
europea …

Umbra Control realizza il nuovo
sistema di videosorveglianza della
Vitrifrigo Arena di Pesaro

Gen 19, 2021

Quarantanove telecamere, duemila metri di cavo,
quattro monitor di supervisione e otto switch di
rete …

Lutto, il cordoglio del Presidente
della Provincia di Perugia per la
scomparsa di Franco Bozzi

Gen 18, 2021

Perugia – “Ho appreso con profondo dispiacere la
notizia della scomparsa di Franco Bozzi, a …

Gubbio, due nuovi assessori in
giunta: entrano Cecchetti e Morelli.
Stirati prova a superare i conflitti

interni
Gen 18, 2021

GUBBIO – Due nuovi ingressi in giunta, quello di Rita
Cecchetti, che ottiene le deleghe …

Giornata della Memoria, il
Mazzatinti ricorda Gino Bartali
Gen 18, 2021

GUBBIO – Sarà una lunga settimana di eventi al Polo
Liceale Mazzatinti in occasione della …

Farmacie: parte nuova campagna di
screening, ma i lavoratori hanno un
contratto scaduto da 6 e 8 anni

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI NARNI-AMELIA ORVIETO
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← Radio Subasio: La colonna sonora della vita di Fabrizio Moro a Mi ritorni in mente

Ministero della Salute finanzia ricerca perugina per nuova terapia su linfoma Hodgkin →

Omicidio Moracci, si
aggrava la posizione della
colf, Angela Cioce
  Feb 16, 2016

Aeroporto, partnership
Sase – Tecnoadsl –
Cambium network: wi fi
gratis allo scalo perugino
  Set 25, 2018

Poste italiane: wifi gratuito
negli Uffici postali della
Provincia di Terni
  Mag 28, 2019

Questo permette in primis la vendita del bene in tempi inferiori rispetto alla giustizia e soprattutto dà la
possibilità all’ esecutato di estinguere completamente il proprio debito. Statisticamente, un bene posto in
vendita a mercato libero viene commercializzato in circa 6 mesi, oltre al fatto che il valore di recupero si attesta
intorno al 30% in più del presunto incasso giudiziale su ogni singolo caso.

 Potrebbe anche interessarti

Gen 18, 2021

Perugia – Da oggi le farmacie pubbliche e private
dell’Umbria dovrebbero avviare la nuova campagna
…

Fascicolo procura Perugia su
imprenditore scomparso in Albania
Gen 18, 2021

PERUGIA – Anche la procura di Perugia si sta
occupando della scomparsa in Albania di …

Assisi, marito e moglie muoiono di
Covid a un mese di distanza
Gen 18, 2021

Vivevano a Rivotorto di Assisi Renzo e Luciana, non
si sono mai lasciati un secondo …

Monteleone di Spoleto, Antonia e la
sua canzone “Mi gioco lo sguardo”
conquistano il web

Gen 18, 2021

Monteleone di Spoleto – “Dalla pandemia e dalla
crisi che porta con sé, non se …

Abusi sessuali su tre ragazze
minorenni: arrestato 56 enne. Tra le
vittime la nipote

Gen 18, 2021

Terni – La precedente ordinanza di custodia
cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Terni, …

Commercio a Terni: in calo iscrizioni
e cessazioni, flette il tasso di
crescita

Gen 18, 2021

Numeri in calo nel 2020 per le iscrizioni e le
cessazioni al Registro delle imprese …

Meteo

Meteo in Umbria: le previsioni del
tempo fino a giovedì 21 gennaio
Gen 16, 2021

Sull’Italia anche oggi sabato 16 correnti fredde nord-
occidentali si presentano più instabili al sud e …
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Aste immobiliari: sono state 4064 nel 2020 in
Umbria

Sono state 4064 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari in

Umbria nel 2020 durante il solo periodo di attività dei tribunali, rispetto

alle 116.637 di tutto il territorio nazionale per un controvalore di

immobili complessivo a base d’asta pari a 16.979.762.935,86 euro.

Show all of Animali

Gruppo Editoriale UmbriaJournal

    

NOTIZIE CULTURA  ECONOMIA  EVENTI POLITICA  ISTRUZIONE RELIGIONI SANITÀ TRASPORTI TV

SPORT CONTATTI

ALTO CHIASCIO ALTO TEVERE ASSISI BASTIA FOLIGNO MEDIO TEVERE SPELLO CANNARA SPOLETO TRASIMENO VALNERINA SPORT

ADMINISTRATOR

NEWS TICKER  [ 8 Maggio 2020 ] Test rapidi Covid-19 laboratori privati, ecco un elenco di strutture | *** ELENCO IN CERCA …

Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions

nel suo “Report Aste 2020 – Time Out” precisando come sia

impossibile parlare di un «calo percentuale» poiché le stesse aste si

sono bruscamente interrotte, e alcune ancora lo sono, a causa di

forza maggiore.
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La chiusura dei tribunali causa

COVID ha rinviato in tutto il territorio Italiano 123.000 aste circa,

con un mancato recupero di circa 8.600.378.123 euro.

Le aste immobiliari in Umbria nel 2020 sono state 4064 pari al

3,48% rispetto al totale delle esecuzioni italiane.

Perugia è al terzo posto nazionale come numero di esecuzioni

(3554), Terni all’ottantunesimo con 510.

In merito alla provenienza degli immobili messi all’asta, si tratta

per il 70% di esecuzioni immobiliari, mentre per il 28% di

procedure concorsuali.

89% della composizione delle esecuzioni immobiliari è costituita

da beni il cui valore in asta è inferiore a 250.000 euro.

Il 30,64% degli immobili in asta è di tipo residenziale, questo dato

risulta comunque falsato (nel 2019 era il 62%) in quanto il 2020 è

stato contraddistinto dai decreti «anti-pignoramento» che hanno

sortito 2 importanti risultati sul tema esecuzioni immobiliari dei

beni residenziali: ha impedito l’attivazione di nuovi avvii, 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; nonché ha ulteriormente sospeso tutte le aste di

tutte le unità residenziali adibite a dimora principale.

Il valore medio base asta degli immobili si è notevolmente

abbassato a € 64.701,63, il che sta certamente a significare che gli

immobili vengono aggiudicati a valori notevolmente inferiori ai

reali valori di mercato, creando un’ulteriore perdita di valore.

Le aste immobiliari in Umbria rappresentano il 3,48% del
totale, mantenendo il 13° posto come regione per numero
di esecuzioni immobiliari.

È sempre la provincia di Perugia a mantenere il record di maggior

numero di esecuzioni nella regione (3554) con un terzo posto nazionale,

dopo la provincia di Roma e quella di Milano.

La provincia di Terni si attenta all’ottantunesimo
posto con 510.

In media l’inizio delle procedure risale al 2014 nella Provincia di Perugia

e nel 2015 in quella di Terni.

La procedura più vecchia ancora attiva che giace nei meandri dei nostri

Tribunali risale al 1989 nella Provincia di Perugia e 1994 in quella di

Terni.

Alessandro Venturi specialist NPLs RE_Solutions – AstaSy

Umbria: “ in un contesto così difficile nel 2021 un ruolo da

protagonista sarà giocato dalle operazioni extragiudiziali. È opportuno

ricordare che il 32% delle esecuzioni Immobiliari hanno la possibilità di

trovare un accordo tra creditore e debitore.

San Vincenzo De Paoli, collaborazione

con le Farmacie, per le persone più

fragili
20 Gennaio 2021

La spesa te la portiamo noi,

tu resta a casa, chi

chiamare?

Come commenta Mirko Frigerio, Fondatore e Vicepresidente

Esecutivo NPLS RE Solutions e Presidente del Centro Studi AstaSy

Analytics: “Il mancato recupero nell’anno 2020 è potenzialmente

stimabile in 8.600.378.123,25 di euro, assunto dalla differenza dei

valori posti in asta nel 2019 rispetto ai valori del parziale 2020. È

questa quindi la cifra che i creditori non recupereranno nei business

plan dell’anno 2020, ma non possiamo ancora parlare di perdita, al

momento si tratta solo di un allungamento dei tempi”.
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 ASTE IMMOBILIARI UNITÀ IMMOBILIARI

Questo permette in primis la vendita del bene in tempi inferiori

rispetto alla giustizia e soprattutto dà la possibilità all’ esecutato di

estinguere completamente il proprio debito. Statisticamente, un bene

posto in vendita a mercato libero viene commercializzato in circa 6

mesi, oltre al fatto che il valore di recupero si attesta intorno al 30% in

più del presunto incasso giudiziale su ogni singolo caso.
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