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EDILIZIA PRIVATA

Il grafico mostra un evidente rallentamento a partire dal 2012 con

un minimo nel 2020 e una ripresa a partire dal 2021. L'ultimo dato

disponibile è riferito al 15/10/2022.
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EDILIZIA PRIVATA
Rapporto mutui ipotecari

Secondo il Rapporto Mutui Ipotecari 2022 redatto dall’Agenzia delle Entrate, le unità immobiliari
ipotecate a garanzia di mutui ammontano nel 2021 a 1.017.087, in aumento del 25,8% rispetto al
2020. Analizzando la distribuzione degli immobili ipotecati, emerge che il 66% è in atti
residenziali. 

Sul totale del capitale finanziato nel 2021, oltre 24 miliardi, pari al 24% circa, proviene da atti in
cui le unità immobiliari concesse a garanzia del credito sono ubicate nelle otto maggiori città
per popolazione.
Intorno al 18% del capitale nazionale è riconducibile ad immobili ubicati a Roma (10,1%) e
Milano (8,1%), una quota simile a quella riscontrata nei due anni precedenti. Per l’insieme delle
8 città nel 2021 si osserva, come per il dato nazionale, un forte incremento sia in termini di
immobili (+34,3%), che di capitale (+33,8%), ma in entrambi i casi in misura più accentuata
rispetto all’intero paese. Una crescita del numero di immobili coinvolti di oltre il 50% cui è
corrisposta una crescita del capitale erogato intorno al 60%, si è registrata a Roma per un
ammontare complessivo di capitale che nel 2021 superiore ai 10 miliardi di euro.

Fonte Osservatorio Mercato Immobiliare Agenzia delle Entrate 2

https://www.agenziaentrate.gov.it/


 
IL SUPERBONUS 110% - ITALIA

AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE  
2022

 

Condomini
14.881.980.414,72

Ed. unifamiliari
13.885.078.786,83

U.I. funzionalmente indipendenti
6.539.086.895

Totale lavori conclusi ammessi a detrazione
€ 35.306.820.864,68

Fonte ENEA

Totale investimenti ammessi a detrazione
€ 51.212.808.110,84

Condomini
22.163.955.415,22

Ed. unifamiliari
20.261.182.566,47

U.I. funzionalmente indipendenti
8.786.829.720,06

Ed. Unifamiliari
178.785

U.I. fuznionalmente indipendenti
90.562

Condomini 
37.838

Totale Asseverazioni ammesse detrazione
n. 307.191
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IL SUPERBONUS 110% - LAZIO
AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE  2022

Condomini
1.270.087.962,13

Ed. unifamiliari
1.089.114.862,61

U.I. funzionalmente indipendenti
.649.108.811,39

Totale lavori conclusi ammessi a detrazione
€ 3.008.349.933,07

Fonte ENEA

Totale investimenti ammessi a detrazione
€ 4.780.902.760,304

Condomini
2.174.673.632,74

Ed. unifamiliari
1.685.979.082.19

U.I. funzionalmente indipendenti
0.920.160.614,48

Ed. Unifamiliari
14.626

U.I. fuznionalmente indipendenti
9.362

Condomini 
2.949

Totale Asseverazioni ammesse detrazione
n. 26.938
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Il dato del solo mese di settembre 2022 è
più alto rispetto agli anni precedenti,
anche in funzione del bando pubblicato
dall'ANAS di circa 30 milioni di euro
mentre, il dato del totale degli importi dei
bandi pubblicati nel periodo gennaio –
settembre continua ad essere inferiore
rispetto agli anni precedenti.

LAVORI PUBBLICI

Bandi di gara 

Bandi lavori pubblici, pubblicati nella
Regione Lazio

 Elaborazioni Ance Roma Acer su dati delle stazioni appaltanti

Nella tabella e nei grafici a
seguire sono stati riportati i
dati relativi ai bandi di gara,
con Procedura Negoziata,
delle principali Stazioni
Appaltanti della Regione
Lazio. I dati messi a confronto
per il periodo gennaio –
settembre degli anni 2021 e
2022 sono stati suddivisi in
“Elenchi” ovvero quando la
Stazione Appaltante non
pubblica il bando di gara ma
seleziona le imprese da
invitare dal proprio Albo
Fornitori e in “Manifestazione
di interesse” per le quali sono
stati pubblicati degli avvisi,
rivolti a tutte le imprese
interessate a manifestare il
proprio interesse a
partecipare alla specifica gara
d’appalto.

Procedure Negoziate
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Prezzi settembre 2022/agosto 2022

Edifici residenziali e non residenziali 

+0,6%

Prezzi settembre 2022/settembre 2021 +8,4%

Strade e autostrade ponti e gallerie 

+0,3%

+8,9%

DATI DI INTERESSE PER IL SETTORE

Fonte ISTAT

 Prezzi alla produzione delle costruzioni settembre
2022

A settembre 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,6% su base mensile e dell’8,1%
su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” registrano una crescita
congiunturale dello 0,1% e dell’8,5% in termini tendenziali.

Prezzi settembre 2022/agosto 2022

Prezzi settembre 2022/settembre 2021

Produzione nelle costruzioni agosto 2022

Ad agosto 2022 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione
nelle costruzioni aumenti del 2,7% rispetto a luglio 2022. Su base tendenziale
l’indice registra una crescita del 9,7%. Nella media dei primi otto mesi del 2022,
l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 15,0% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.

Prezzi agosto 2022/agosto 2021

Prezzi agosto 2022/luglio 2022

+9,7%

+2,7%

Prezzi gennaio-agosto 2022/
gennaio-agosto 2021

+15%
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Prezzi settembre 2022/agosto 2022 +0,3%

Prezzi settembre 2022/settembre 2021 +8,9%

DATI DI INTERESSE PER IL SETTORE

Fonte ISTAT

 Prezzi al consumo settembre 2022

Nel mese di settembre 2022, l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi
al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un
aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua (da +8,4%
del mese precedente). 
Bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una
crescita dei prezzi del “carrello della spesa”, su base annua, superiore a
quella di settembre 2022 (+10,9%). Non sono, infatti, i Beni energetici a
spiegare la nuova accelerazione dell’inflazione, ma soprattutto i Beni
alimentari (sia lavorati sia non lavorati) seguiti dai Servizi ricreativi, culturali
e per la cura della persona. A Roma l’inflazione si attesta all’8,3%.
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https://www.istat.it/


DISSESTO IDROGEOLOCIGO
DATI ITALIA E LAZIO 

 AGGIORNAMENTO AL 31
DICEMBRE 2021

 
Il fenomeno del dissesto idrogeologico è particolarmente rilevante in Italia poiché
interessa gran parte della penisola e causa impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture
lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo.

La cifra stanziata in 20 anni dal Ministero dell’Ambiente (oggi MiTE), per far fronte alla
problematica ammonta a quasi 7 miliardi di euro per un totale di oltre 6.000 progetti
finanziati su un totale di richieste che superano i 26 miliardi di euro, cifra quest’ultima
che rappresenterebbe una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell’intero
territorio nazionale.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di dissesto oggetto d’intervento, l’analisi dei
dati evidenzia chiaramente la prevalenza di interventi finanziati per le aree in frana
(3.156, pari al 52% del totale) e per le aree colpite da fenomeni di tipo idraulico (1.936,
pari al 32% del totale) rispetto a quelli relativi ad aree interessate dalle altre tipologie di
dissesto.
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Italia - Importo totale investimenti 
Fonti finanziamento 

€ 6.586.188.091

Programmi ante 2010
€ 2.371.027.712 (36%)

Accordi di Programma Min. Agricoltura - Regione Lazio
€ 2.173.442.070 (33%)

Piano Nazionale 2015-2020
€ 2.041.718.308 (31%)

Fonte: Relazione Corte dei Conti Annualità 2021

Italia - Stato interventi suddivisi
per importi

Interventi conclusi
€ 2.832.065.609 (43%)

Interventi in fase di esecuzione
€ 1.712.411.763 (26%)

Interventi da avviare
€ 1.119.653.845 (17%)

Interventi in fase di progettazione
€. 922.067.872 (14%)
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Fonte: Relazione Corte dei Conti Annualità 2021

Lazio - Stato interventi suddivisi 
per importi 

Interventi conclusi
€ 190.000.000 (51,4%)

Interventi da avviare
€ 100.000.000 (27,1%)

Interventi in fase di esecuzione
€ 60.000.000 (16,2%)

Interventi in fase di progettazione
€ 20.000.000 (5,3%)

Italia - Lazio
numero

interventi  

Italia 
6063

Lazio
320 (5,2%)

Italia - Lazio
Importi

interventi 

Italia 
€ 6.586.188.091

Lazio
€. 370.000.000 (5,6%)
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