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Pubblicata dall’Osservatorio del Mercato immobiliare, in collaborazione con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di
Catania, la Nota territoriale Omi che traccia l’andamento del Mercato immobiliare in Sicilia. Complessivamente i dati del secondo
semestre 2015, indicano un andamento delle transazioni superiore al 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ad
eccezione della provincia di Messina, dove il numero delle compravendite subisce un leggero calo (- 2,7%), si registra un aumento
piu’ lieve per le province di Caltanissetta (+6,4%), di Catania (+2,0%), di Enna (+1,6%) e di Trapani (+1,6%) ed un piu’ forte incremento,
superiore al 10%, per le province di Agrigento (+11,7%), di Palermo (+ 11,9%), di Ragusa (+15,7%) e di Siracusa (+12,8%). I valori medi
piu’ elevati si hanno per le Province di Messina, Palermo e Catania rispettivamente pari a 1.106 euro/mq, 988 euro/mq, e 988
euro/mq. In termini di variazione percentuale le quotazioni medie hanno, in generale, subito una diminuzione complessivamente pari
allo 0,9% per la regione con punte di -2,2 % per la provincia di Agrigento, -1,9% per la provincia di Palermo e -2,7% per il suo
capoluogo. In particolare, la Nota territoriale prende in esame piu’ dettagliatamente lo studio delle 7 macroaree in cui e’ suddivisa la
provincia di Catania dove primeggiano le compravendite nel capoluogo con 1.090 transazioni, seguita dalla macroarea “Acese e
Versante Sud Orientale Etna” con 532 transazioni, quelle della macroarea “Hinterland Catanese” con 470 transazioni e quelle della
macroarea “Versante Sud Occidentale Etna” con 446. Per maggiori informazioni la Nota puo’ essere consultata sul sito internet
dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Documentazione ” Osservatorio del Mercato Immobiliare ” Pubblicazioni ” Note
territoriali. (ITALPRESS).
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