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COMUNICATO STAMPA

Aumentano le compravendite delle abitazioni nel Lazio nel 2018 (+4,7%)
Tra le città spiccano Rieti (+24,9%) e Latina (+10,7%)

A Roma il 92,5% degli scambi nei capoluoghi della regione

Tutti i dati, con i focus per provincia, sul sito delle Entrate
Ancora positivo il mercato immobiliare del Lazio. Nel 2018 le compravendite di abitazioni

sono state 58.989, in aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. La provincia di Roma
è quella in cui sono state registrate più transazioni (80,2%). Sul fronte quotazioni si registra
per i comuni capoluogo una calo del 2,4%, rispetto al 2017, con un valore medio pari a
2.693 €/m2 .

Questi i principali dati contenuti all’interno delle Statistiche Regionali, al pubblicazione
dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza

l’andamento del mercato immobiliare delle abitazioni nelle regioni, con approfondimenti e
focus per ogni Provincia.
Le compravendite delle abitazioni – A livello locale, nel 2018 sono state registrate
32.088 transazioni nel comune di Roma, ovvero il 92,5% di tutti gli scambi effettuati nei

capoluoghi della regione. Seguono il comune di Latina (1.173 scambi), Viterbo (823), Rieti
(364), Frosinone (241). Rispetto al 2017 crescite in doppia cifra sia per Rieti (+24,9%) che
per Latina (+10,7%).

Le quotazioni - A differenza dei volumi di compravendita, le quotazioni nell’ambito dei

comuni capoluogo presentano variazioni in diminuzione rispetto all’annualità precedente,
a eccezione di Viterbo che chiude in pareggio. Il valore medio è pari a 2.693 €/m2, in
diminuzione del 2,4% rispetto al 2017. Il calo è più marcato per le città di Rieti (-10%) e
Frosinone (-2,7%). A Roma il calo è in linea con la media regionale.
Le dimensioni - La superficie media per unità abitativa compravenduta dei capoluoghi

laziali è pari a 95 m2, in lieve crescita rispetto al 2017 (+0,5%). Più sensibile la crescita a
Frosinone che, oltre ad avere la superficie media più alta (121,5 m2), fa registrare anche un
incremento del 7,9%.

Ulteriori approfondimenti – Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – seguendo il

percorso Aree tematiche – Osservatorio del Mercato immobiliare – Pubblicazioni –

Statistiche Regionali – sono disponibili tutte le Statistiche Regionali con tabelle e grafici di
dettaglio e approfondimenti sul mercato immobiliare residenziale di ogni provincia.
Roma, 4 giugno 2019
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La sezione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare sul sito dell’Agenzia
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

DR Lazio - Relazioni esterne

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

dr.lazio.relazioniesterne@agenziaentrate.it

+39 06.96668933 (da estero)

06.22598.2503/2161

06.96668907 (da cellulare)

