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N E W S L E T T E R  P E R I O D I C A   S U L   M E R C A T O   I M M O B I L I A R E

di Michele  
Bonaventura

Il percorso perfetto per cambiare casa

     E D I T O R I A L E
Acquistare casa è uno dei momenti 
emotivamente più complessi nella vita 
delle persone, e lo afferma uno studio 
che inserisce il cambio di residenza 
nella Scala di PAYKEL (classifica 
adattata in ambito psicosociale che 
raccoglie gli eventi più traumatizzanti 
nella vita). Il cambiamento nasce dal 
desiderio di acquistare una casa più 
bella, una casa più grande o più 
piccola, una casa più comoda, la prima 
casa o semplicemente la casa dove 
trascorrere un po’ di tempo libero. 
Quando si inizia la ricerca, i dubbi che 
assalgono le persone sono molti e 
passano dai più banali come il 

chiedersi se “ce la farò a pagare le 
bollette?” ai più angoscianti “i vicini di 
casa saranno brave persone?”. 
Il dubbio e l’incertezza di quello che 
potrebbe accadere rendono la 
compravendita un motivo di forte 
stress. Voglio riflettere sui 6 punti 
fondamentali prima di “mettersi in 
pista” a cercare casa, in modo da 
partire più rilassati e vivere l’esperienza 
d’acquisto con soddisfazione. Questo 
editoriale è dedicato alle persone che 
durante la ricerca di casa si fanno 
abbattere dallo sconforto, con la paura 
di non farcela. A distanza di oltre 
ventidue anni dal primo giorno in cui 
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ho iniziato a svolgere questo lavoro, mi 
sono reso conto nel tempo che le 
casistiche e le sfaccettature che il settore 
immobiliare riserva sono infinite, ogni 
giorno studio e risolvo nuovi affari, con 
l’umiltà di imparare ma anche con la forza 
dell’esperienza di migliaia di 
compravendite concluse. Per questo ho 
deciso di rivelarti i 6 punti fondamentali 
prima di metterti a cercare casa, nella 
speranza che possa contribuire 
positivamente sulle tue future decisioni, 
aiutandoti a concludere con successo una 
delle operazioni più importanti della 
vostra vita. 
 

1― LA TUA MOTIVAZIONE 

Perché voglio comprare casa? Questa è la 
domanda da porti, perché se il motivo è 
puramente per status sociale, ti direi di 
lasciar perdere, trovati un appartamento 
in affitto e aspetta che la vita ti riservi il 
momento adatto per fare l'acquisto 
corretto. 
L'acquisto di una casa comporta grandi 

soddisfazioni personali ma causa anche 
grandi responsabilità; man mano che si 
cresce la scelta dell'acquistare casa 
genera un moto positivo e un'elevazione 
personale che rende migliori le persone. 
Se pensiamo ai giovani che comprano la 
loro prima casa, la prima conseguenza è 
che diventano più responsabili e molto 
più attenti al portafoglio; oppure l'arrivo di 
un figlio fa scattare la necessità di avere 
più spazio, e se osserviamo tutto questo 
in chiave più romantica si tratta della casa 
dove finalmente ci sarà una famiglia. 
Condividere la propria idea in famiglia è 
il primo passo fondamentale per 
intraprendere questo percorso. 
 

2―  VALUTA CON  
PRECISIONE LA CASA 

Se devi cambiare casa, la prima cosa da 
fare è sapere con esattezza quanto 
potrai ricavare dalla vendita del tuo 
immobile. Questo è un passaggio 
delicatissimo, se sbagli valutazione mandi 
a monte tutta l’operazione. Infatti, per 

acquistare un nuovo immobile devi sapere 
su quale base economica puoi contare e 
conoscere con esattezza la cifra che 
realizzerai dalla vendita della tua casa. 
Conoscere la cifra esatta ti permetterà per 
prima cosa di progettare l’aspetto 
economico nei minimi dettagli, inoltre ti 
consentirà di scegliere la nuova casa 
senza avere particolari freni con il timore 
di non realizzare ciò che desideri e  ti 
permetterà di calcolare una tempistica 
calibrata per fare un passaggio 
contestuale tra l’acquisto e la vendita. 
Se decidi di valutare casa, devi sapere che 
ci sono tre diversi tipi principali di 
valutazioni: 
A― Valutazione tramite un tecnico o un 
agente immobiliare generalista. 
Questo sistema, che poi è il più diffuso, è 
quello di chiamare il tecnico di famiglia, la 
persona che ha sempre seguito i tuoi 
genitori per i lavori fatti in casa, il catasto, i 
permessi, il classico geometra di fiducia. 
Oppure l’agente immobiliare che 
storicamente è della zona, quello che 



conosce tuo zio, o l’amico di tuo padre, 
quello con esperienza, al quale gli basta 
un’occhiata per valutarti la casa, reduce 
dagli anni d’oro del mercato immobiliare 
durante i quali si vendevano case anche 
senza il minimo delle competenze, e i 
risultati si vedono: oggi il 90% degli 
immobili presentano problemi legati alla 
superficialità del passato. 
B― Valutazione con un sistema online. 
In questo periodo stanno prendendo 
piede i sistemi online di valutazione 
immobiliare, sponsorizzati dai principali 
portali immobiliari o da siti che 
promettono di fare gratuitamente la 
valutazione.  Nonostante sia intuibile 
quanto sia approssimativo e impreciso il 
sistema, vedo tanti clienti che arrivano 
sicuri di sé, con in mano una valutazione 
appena stampata, ai quali devo far capire 
che è un sistema improbabile e basato su 
dati errati. Prendo ad esempio solo uno 
dei dati al quale fa affidamento 
principalmente un sistema online di 
valutazione: i valori delle case in vendita. 
Ma se sono in vendita, vuol dire che non 
sono i valori del venduto, e quando si 
venderanno, a che prezzo? Con quanti 
ribassi? E in quali tempi? Non è valutabile 

da un sistema on line. Basti pensare che 
mediamente sui siti internet vengono 
proposti immobili inseriti da agenzie, 
privati, immobili all’asta, di nuova 
costruzione, ecc. con un’eterogeneità che 
porta a valori medi completamente sballati 
per tipologia e con valori di messa in 
vendita sul mercato fino al 30% più alti di 
quelli che realmente saranno i valori di 
compravendita. 
C― Valutazione con un agente immobiliare 
specializzato. 
Questa è di fatto la soluzione più difficile 
da praticare, per due semplici motivi: 
primo, è difficile trovare agenti immobiliari 
specializzati per segmento; secondo, 
anche se anche lo trovi, non è detto che 
abbia la disponibilità di seguirti nella tua 
operazione. Di solito sono molto ricercati e 
molto probabilmente per professionalità 
non gestiscono troppi immobili insieme. 
 

3―  SCEGLI LA ZONA 

Non sbagliare la zona e soprattutto evita 
i compromessi con il tuo partner, in 
ordine di grandezza la priorità va verso i 
figli, di conseguenza trova una casa vicino 
ai tuoi genitori che ti daranno una mano 
con i bambini. Se fai il pendolare e già fai 

una vita faticosa, trovati una casa vicino 
alla stazione; è in ogni caso sempre meglio 
agevolare la figura che all'interno di una 
coppia avrà più necessita di stare accanto 
ai figli e di occuparsi della casa. Evita di 
fare l’errore di prendere casa a metà 
strada tra il tuo lavoro e il lavoro del tuo 
partner, vi troverete scomodi tutti e due e 
matematicamente lontano dai vostri cari. 
Devi definire la zona in cui vorresti 
trasferirti, e focalizzarti su un’area non 
troppo ristretta poiché limiterebbe le 
opportunità.  La soluzione migliore, anche 
in questo caso, è quella di affidarsi ad un 
agente specializzato che abbia il tempo 
di girare al posto tuo in cerca della casa 
perfetta. Una volta definita la zona e le 
caratteristiche principali della tua casa 
ideale, sarà lui a impegnarsi per te in 
questa ricerca. Un mediatore 
specializzato nelle compravendite 
residenziali ha tre volte il tempo di un 
mediatore generico per cercarti casa. 
L’unica raccomandazione? Cerca di 
descrivere più chiaramente possibile le tue 
esigenze e la tua zona di ricerca, in modo 
da creare insieme un ordine di priorità 
sulle caratteristiche principali della casa 
ideale. 
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4― LA TUA PROFILAZIONE  
FINANZIARIA 

Il famoso budget! Se sei stato presso 
qualche agenzia immobiliare e prima 
ancora di salutarti, ti chiedono subito 
‘quanto puoi spendere’, partiamo male. La 
domanda é sbagliata, in verità é l’agente 
immobiliare che dovrebbe dirti quanto 
dovresti mettere a budget per la richiesta 
che hai in mente, ed eventualmente 
guidarti verso una profilazione finanziaria 
che ti consenta di non perdere tempo 
nella ricerca di immobili irraggiungibili o, al 
contrario, partire con aspettative troppo 
basse e perderti d’animo. Definito il 
prezzo di casa tua e le caratteristiche della 
casa ideale da acquistare, bisogna capire 
se effettivamente riesci ad affrontare 
economicamente l’intera operazione. 
Quant’è l’effettivo risparmio mensile che 
avresti, sostituendo il mutuo della vecchia 
casa sottoscritto anni fa con un tasso 
d’interesse alto, con un nuovo mutuo ai 
tassi attuali? A quali bonus puoi accedere 
per l’acquisto della nuova casa? 
Puoi recuperare il credito d’imposta dal 

notaio vendendo la tua casa e 
ricomprandone un’altra con le 
agevolazioni prima casa? Quali sono le 
spese accessorie? 
Per la pianificazione economica del 
cambio-casa, il consiglio è di farti 
affiancare da un consulente 
specializzato nelle compravendite 
residenziali. Solo insieme a lui riuscirai a 
stendere un conto economico dettagliato 
che comprenda tutte le variabili possibili 
ed immaginabili. E tra queste c’è 
sicuramente anche la tua capacità 
economica in prospettiva. 
 

5― LA SCELTA DELL’AGENTE  
IMMOBILIARE 
Cambiare casa è un percorso che va 
assolutamente affrontato insieme a 
qualcuno. Insieme ad una persona che 
abbia una solida esperienza con 
dinamiche di questo settore. Per Te 
potrebbe essere la prima, al massimo la 
seconda volta, che ti trovi a vendere e 
ricomprare, o viceversa. 
Farlo da soli significherebbe avere 
pochissime probabilità di successo. Farlo 

da soli comporterebbe una situazione di 
stress psicologico e fisico a livelli altissimi. 
Invece insieme ad un consulente esperto 
nel settore le tue probabilità di successo 
aumentano sensibilmente. Come 
riconoscerlo? In primis, l’agente 
immobiliare è regolarmente iscritto alla 
Camera di Commercio locale e deve 
essere abilitato; verifica questo requisito 
perché un abusivo non potrà mai darti 
garanzie, poiché non assicurabile e non 
perseguibile se non limitatamente 
all’illecito esercizio della professione. Non 
affidare la vendita di casa tua ad un 
abusivo. Se tuo figlio sta male, lo porti dal 
pediatra o dalla chiromante? 
Un’agenzia immobiliare seria lavora 
solamente in esclusiva, diffida di chi fa il 
contrario, non potrà mai garantirti una 
gestione affidabile. I miei consigli? 
Verifica che venga fatto un piano 
marketing appositamente per la vendita 
del tuo immobile e fatti spiegare quali 
siano gli strumenti utilizzati per la 
promozione e oltre all'online (portali 
immobiliari dove il tuo deve essere tra i 
primi annunci) chiedi anche se abbia un 



sito internet, un blog, e quale tipo di 
promozione offline adottino (giornale, 
volantini, eventi). 
Chiedi in cosa sia specializzato, verifica 
che non sia un agente immobiliare 
generalista che tratta dall’affitto alla 
vendita e magari fa anche 
l’amministratore e il perito, dalla casa 
vacanza al commerciale. Non pretendere 
che sappia fare lo stesso lavoro di un 
professionista specializzato, che dedica 
tutto il suo tempo nello studiare e 
applicarsi nel segmento di mercato che 
riguarda il tuo immobile. Chiedi se abbia 
un sistema di valutazione che ti garantisca 
il valore di mercato, e di farti una 
valutazione con un report che spieghi il 
risultato ottenuto e con quali parametri. 
La chiave per capire con chi hai a che fare 
è quando verrà a casa tua: se non rileva 
nessuna misura, se non chiede i 
documenti e chiede solo qualche foto, 
magari fatta con il cellulare, non farlo 
neanche finire, accompagnalo alla porta e 
cancella il suo numero. Verifica che abbia 
un sito internet suo, con una chat H 24, 
che abbia un blog, che sia reperibile 
sempre, che tratti immobili simili a quello 
che tu devi vendere, che abbia i mezzi per 

dare la giusta visibilità alla tua proprietà. 
Diffida di chi non ti chiede provvigioni o 
troppo poco, mediamente la provvigione 
di un agente immobiliare è il 3% questa 
cifra è corretta. L'agente immobiliare è 
un professionista che investe nella 
vendita del tuo immobile: per dare la 
giusta visibilità i costi da sopportare 
sono veramente alti. Un agente 
immobiliare serio ha una struttura 
formata da varie figure che verificano, 
tutelano e garantiscono che la vendita e 
l'acquisto di casa tua sia sereno e 
trasparente; un agente immobiliare 
professionista paga le tasse, ha 
un'assicurazione, ha una sede e impegna 
tante ore per darti il miglior risultato 
possibile. 
  
 
6― COMPRARE UNA CASA 
NUOVA O USATA? 
Chiaramente dipende dal tuo portafoglio, 
non è sempre detto che una casa nuova 
sia meglio di una casa usata, dipende 
anche molto dalla zona di ricerca: se vuoi 
stare in una zona centrale 
necessariamente dovrai guardare una 
casa già esistente anche se offre il 

vantaggio di poter fare una 
ristrutturazione perfettamente in linea 
con i tuoi desideri. 
Nelle case di nuova costruzione, sia sotto 
il profilo della performance energetica che 
costruttivo sono stati fatti passi da 
gigante. Tuttavia, questi aspetti lasciano 
un po’ di incognite sul futuro della 
manutenzione e della gestione. Da un 
punto di vista fiscale, se si acquista il 
nuovo si può accedere a vari contributi 
che sono in continua evoluzione e per 
tenerti aggiornato ti invito ad iscriverti alla 
Newsletter " Affari Immobiliari".  
Fai questo gioco, compila insieme ai tuoi 
familiari la tabella e noterai che già 
qualche punto d'incontro dovrai trovarlo, 
ma il risultato finale sarà l'identikit della 
tua casa.

Esempio               Io                            Partner/Famiglia             Risultato 

 

Budget                   250.000€                220.000€                             220-250€ 

Posizione              Centro                    Centro                                 Trilocale 

Tipologia               Trilocale                 Trilocale                              Trilocale 

Piano                     Basso                      Alto                                       

Optional                Giardino                 Terrazzo                              Spazio esterno 

Optional                Box                          Box                                       Box

Nell’esempio, il risultato è che dovrai ricercare un trilocale in centro con un costo massimo di  
€ 250.000 con posto auto e uno spazio esterno. Questo ti consentirà di avere una prima scrematura di ciò che dovrai 
andare a vedere. 

CREA L’IDENTIKIT DELLA TUA CASA
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Come vendere  
una casa ereditata 
Tutto ciò che è necessario sapere 
sia per chi vende un immobile 
ereditato, sia per chi lo acquista: 
consigli, informazioni pratiche e costi 
ma soprattutto l'importanza di 
affidarsi a un professionista esperto



Vendere un immobile ereditato è 
possibile dal momento in cui, apertasi la 
successione, si sia poi conclusa con la 
divisione ereditaria. Da quel momento, 
l’erede è il legittimo titolare dell’immobile 
e potrà disporne pienamente. Fino 
all’apertura della successione, gli eredi 
non hanno nessun diritto sulla proprietà, 
nulla vieta tuttavia di organizzare tutto il 
necessario per mettere in vendita 
l’immobile appena aperta la successione.  
La prima cosa da fare è capire se 
l’immobile dovrà essere venduto o 
locato: tendenzialmente se non sono 
immobili recenti, in zone strategiche o di 
interesse famigliare, il consiglio é quello 
di vendere. Elemento fondamentale è 
sapere il valore reale di mercato 
dell’immobile. Si deve fare molta 
attenzione alla valutazione in quanto più 
del 75% degli immobili venduti 
provenienti da eredità sono sottostimati. 
Sarà per effetto della scocciatura di 
dover gestire una proprietà, sarà la 
voglia di monetizzare il prima possibile, 
comunque rimane il fatto che dietro a 
un lascito ci sono sacrifici fatti dai 
vostri cari ed è giusto valorizzarli senza 
precipitarsi in soluzioni superficiali. 
La valutazione che darà il reale valore di 
mercato la puoi richiedere 
gratuitamente al seguente link: 
www.valutazioneperfetta.com 
Grazie al sopralluogo di un agente 
specializzato avrai il prezzo che 
realizzerai dalla vendita, con un piano di 
marketing personalizzato in base a zona, 
tipologia, dimensione, richieste di 
mercato, ecc. 
Nella maggior parte delle volte gli 
immobili ereditati, prima di essere 
posizionati sul mercato, necessitano di 
un restyling. Le accortezze che porterai 
nello svuotare la casa dai mobili vecchi, 
la pulizia, l’imbiancatura, porteranno 
grandi benefici in termini economici in 

Il restyling di un immobile ereditato 
ne renderà la vendita più veloce e 
vantaggiosa“ “
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quanto si potrà realizzare di più sul 
mercato e anche in termini di velocità di 
vendita. Il tempo che ti serve per sbrigare 
queste incombenze sarà il tempo 
necessario per diventare legittimo 
proprietario per effetto dell’apertura della 
successione. 
 
Documenti necessari per la vendita di 
una casa ereditata 
Chi eredita un immobile non ne diventa 
automaticamente proprietario. L'erede ha, 
infatti, il diritto di accettare o rifiutare 
l'eredità. Una scelta che, ovviamente, 
risulta fondamentale per l'effettiva 
disposizione del diritto di proprietà. 
L'eredità può essere accettata con la 
sottoscrizione di due atti: la dichiarazione 
di successione e l’accettazione 
dell'eredità. 
Il primo documento deve essere 
presentato dall'erede (o dagli eredi) per 
via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
Può essere compilato con il supporto  
di Caf o professionisti del settore (ad 
esempio il notaio). In esso vengono 
elencati tutti i beni oggetto della 
successione e i relativi valori. 
L'accettazione dell'eredità può essere 
formalizzata con un documento scritto, 
ma può avvenire anche tacitamente. Il 
secondo caso è quello più frequente, ma 
è anche quello che richiede un passaggio 
in più in fase di compravendita di un 
immobile ereditato. Contestualmente al 
rogito, infatti, il notaio dovrà formalizzare 
l'accettazione tacita (resa manifesta 
tramite la volontà di vendere il bene) con 
la trascrizione dell'accettazione 
dell'eredità tramite atto scritto. 

La trascrizione dell'accettazione 
dell'eredità è, dunque, uno dei 
documenti necessari per la vendita della 
casa ereditata. 
Per vendere un immobile ereditato è 
necessario presentare l’atto di 
accettazione dell’eredità, (con la sola 
dichiarazione di successione gli eredi non 
accettano di fatto i beni ricevuti). L’atto di 
accettazione dell’eredità può essere: 
- espressa, quando si dichiara 
formalmente di accettare i beni 
- tacita manifestando con i 
comportamenti la volontà di accettare 
l’eredità. La trascrizione dell'accettazione 
dell’eredità, che certifica che la proprietà 
dell’immobile è passata all’erede, che 
intende venderlo. La trascrizione può 
avvenire anche contestualmente al rogito. 
Per far trascrivere dal notaio 
l’accettazione dell’eredità, sono 
necessari il certificato di morte e l’atto di 
successione. 
 
I costi 
L’accettazione può avvenire presso la 
cancelleria del Tribunale con costi che si 
aggirano tra i 300 e i 500 €. Il costo da 
sostenere, nel caso ci si affidi ad un 
notaio, varierà tra i 1.500 €  e i 2.000 € 
senza il beneficio d’inventario. La 
trascrizione dell’accettazione dell’eredità 
costa dai 400 ai 600€. A garanzia di un 
passaggio di proprietà tutelato, la 
compravendita di un immobile ottenuto 
per successione richiede la presentazione 
di questi documenti aggiuntivi rispetto a  
quelli necessari per una normale vendita 
immobiliare: la dichiarazione di 
successione e la trascrizione 

dell'accettazione dell'eredità. 
 
La successione, chi la può fare e 
quanto costa: 
Tale adempimento deve essere effettuato 
dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai 
legatari entro 12 mesi dalla data di 
apertura della successione, che coincide, 
generalmente, con la data del decesso del 
contribuente. In essa dovranno essere 
indicati tutti i beni del defunto e viene 
utilizzata per determinare l’ammontare 
delle tasse sull’eredità. 
La dichiarazione può essere presentata 
direttamente dal contribuente: 
- tramite i servizi telematici 
- tramite un intermediario abilitato o 
presso l’ufficio competente dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
Vendita della casa ereditata:  
le tasse da pagare 
L’inoltro della dichiarazione di successione 
prevede il versamento di una tassa, il cui 
ammontare varia a seconda del grado di 
parentela con il defunto (in base 
all’aliquota ed all’eventuale franchigia, 
stabilite per legge). 
• ad esempio, in caso di scomparsa del 
coniuge o di un figlio, l’aliquota è pari al 
4% (con una franchigia di 1.000.000 €: ciò 
significa che la tassa va calcolata soltanto 
sulla quota in eccesso); 
• nel caso del decesso di un fratello o di 
una sorella, l’aliquota sale al 6% del valore 
catastale (con franchigia di 100.000 €); 
• per i parenti fino al terzo grado (es. zii, 
nonni, cugini), si calcola una percentuale 
del 6%, senza applicare alcuna franchigia. 
 

Il tempo necessario al restyling di un immobile 
ereditato coincide con il tempo necessario per 
diventarne legittimo proprietario.“ “
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Le imposte sulla vendita  
di un immobile ereditato 
Oltre alla tassa di successione, prima della 
dichiarazione, dovrai procedere al 
pagamento di ulteriori imposte. In 
particolare ci riferiamo all’imposta 
ipotecaria e catastale. 
Per quanto riguarda l’imposta ipotecaria è 
necessario pagare una tassa pari al 2% del 
valore degli immobili che sono stati 
dichiarati in successione. 
Al fine di determinare l’imposta in 
questione non si terrà conto anche delle 
passività, come invece si fa con l’imposta 
di successione. Tradotto in termini 
semplici, ciò vuol dire che il valore 
dell’immobile è la base per il calcolo della 
percentuale. 
Nell’imposta catastale per una 
dichiarazione di cessione, invece, la 
percentuale è pari all’1%.  
Se uno degli eredi, invece, beneficia 
dell’agevolazione prima casa, sia l’imposta 
catastale che ipotecaria sono dovute in 
misura pari a 200 € 
Inoltre, ci sono da pagare: 
• Imposta di bollo, di 64 € per ogni nota 
  di trascrizione 
• Diritti di segreteria 
• Tassa ipotecaria fissa di 35 € 
  per ciascuna nota di trascrizione 
Per procedere alla vendita di un immobile 
ereditato, entro 30 giorni dalla 
dichiarazione di successione, va 
presentata la domanda di voltura 
catastale all’ufficio del catasto situato 
nella stessa provincia dell’Agenzia delle 
Entrate, ed è necessario sostenere il 
pagamento di: 

• 55 € per il tributo speciale catastale 
• 16 € per ogni 100 pagine di domanda 
   di imposta di bollo 
 
Vendita della casa ereditata prima dei 
5 anni: viene tassata la plusvalenza? 
In generale, nel caso in cui si vende un 
immobile la cui proprietà sia stata 
acquisita a titolo oneroso nei cinque anni 
precedenti, il venditore deve 
corrispondere anche una tassa sulla 
plusvalenza.  
La somma ottenuta dalla vendita di un 
immobile acquisito per successione, 
anche ove avvenga prima dei 5 anni, non 
determina plusvalenza tassabile. 
L’articolo 67 comma 1 lettera b) del TUIR, 
esplicita questa eccezione parlando della 
categoria Redditi diversi: 
"... le plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso di beni immobili 
acquistati o costruiti da non più di 5 
cinque anni, esclusi quelli acquisiti per 
successione…”. 
 
Acquisto di una casa ereditata:  
i rischi per l'acquirente 
Non é solo l’acquisto di un immobile 
oggetto di donazione una potenziale fonte 
di problemi, ma anche l'acquisto di un 
immobile ereditato non è privo di rischi 
per l'acquirente. Per questo è sempre 
consigliabile rivolgersi a professionisti del 
settore, evitando di inciampare in ostacoli 
che possono invalidare l'atto di vendita o, 
comunque, creare incertezza. Il 
compratore che intenda acquistare un 
bene appartenente al patrimonio 
ereditario ed oggetto degli effetti di una 
successione in capo al cedente, può avere 

una serie di rischi in capo all'acquirente in 
assenza di preventivi passaggi da parte 
dell’alienante per l’accettazione 
dell’eredità e la trascrizione della stessa. 
L‘accettazione del bene lasciato in eredità 
è un atto formale che può essere 
esplicato in forma scritta o tacitamente. 
L’accettazione dell’eredità deve avvenire 
per legge entro e non oltre 10 anni. 
Chi acquista un bene oggetto di 
successione ereditaria, al momento del 
rogito, può incorrere nel rischio che il 
sedicente cedente non risulti essere 
l’effettivo proprietario dell’immobile, e che 
dunque non sia legittimato ad alienare lo 
stesso. La questione è risolvibile 
attraverso accettazione dell’eredità e la 
trascrizione della stessa con deposito 
degli atti direttamente da parte del notaio 
al momento del rogito. Come tutte le 
compravendite, anche nel caso di un bene 
derivante da eredità potrebbero esserci 
diverse incognite da appurare, ed è 
vivamente consigliato essere seguiti da 
professionisti che verifichino ogni 
passaggio della compravendita.
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La storia che vi raccontiamo è quella di 
Luca, nostro cliente, dirigente in una 
grande multinazionale con base a 
Milano; era alla ricerca insieme alla 
moglie Claudia di una nuova casa, nella 
quale avesse la possibilità di 
personalizzare il progetto senza dover 
necessariamente rispettare il semplice 
capitolato. Conobbi Luca e Claudia 
qualche mese dopo l’inizio della loro 
ricerca e il primo incontro avvenne 
presso il nostro studio. Cominciai con le 
prime, “classiche” domande che ci 
permettono di conoscere al meglio un 
potenziale cliente e per capire quale 
possa essere la sua ricerca. 
Capii subito che la loro non era la ricerca 
di una casa, ma della casa, la casa della 
vita, quella da cucirsi addosso come un 
abito sartoriale, quindi le proposte che 
potevo presentare non erano certo 
poche, ma nemmeno infinite. All’interno 
del nostro portafoglio immobiliare 
potevo spaziare da un immobile di 30-40 
anni totalmente da ristrutturare fino 
all’immobile nuovo, in tutto almeno 10-
12 differenti proposte. 
Pensai che forse erano un po’ troppe 
per chi avesse ben chiari i criteri della 
ricerca. Decisi di cominciare con una 
casa che riassumeva tutti i desideri di 
Luca e Claudia: una terrazza 
panoramica, un giardino, tanto spazio 
all’interno, ma soprattutto il costruttore 
ci aveva promesso di poter modificare 
liberamente la disposizione interna 
dell’appartamento. Fissai subito un 
appuntamento qualche giorno dopo, ci 
trovammo fuori dal cantiere e la prima 
domanda che mi fece Luca fu “Federico, 

ma sei sicuro?”; in quella domanda c’era 
quella piccola frustrazione che assale 
tutte le persone che hanno già visto 5-6 
immobili ma senza trovarne uno che 
convinca, come biasimarlo. Mentre 
entravamo in cantiere Luca iniziò a 
confidarmi cosa avesse già visto; mi 
raccontò le precedenti visite fatte con 
agenti immobiliari non professionali, 
ragazzi molto giovani, mandati allo 
sbaraglio, che fissavano appuntamenti 
per vedere abitazioni che già nelle 
premesse non avevano nessuna chance 
di piacere al cliente.   
Ma questa volta non andò così. 
All’interno dell’appartamento, ancora in 
fase di cantiere, trovammo una bella 
planimetria stampata, quella del 
progetto, per comprendere come 
fossero distribuiti gli spazi interni, visto 
che in quel momento non c’era l’ombra 
di un muro divisorio nè tantomeno gli 
impianti. Piacque ad entrambi, e a tal 
punto che immediatamente vollero 
fissare una seconda visita, dicendo 
tuttavia di dubitare che il progetto di 
sviluppo dei vani interni fosse adatto alla 
loro idea. In un contesto tradizionale, 
dopo questa affermazione si sarebbe 
dissolto qualunque agente immobiliare 
non professionale, ma non per noi di B 
Studio Immobiliare non fu così. Gli 
proposi un nostro servizio, tanto banale 
quanto in questo momento essenziale, e 
loro accettarono. Gli presentai 
Giuseppe, affermato architetto della 
zona che segue i nostri clienti. 
Organizzai un incontro dedicato. Si 
capirono al volo tant’è vero che la 
seconda visita la organizzai “a quattro”, 

La storia vera di Luca e Claudia: 
come materializzare un sogno.



cioè con l’architetto incaricato dal costruttore ed il nostro. 
Le modiche richieste erano tutte fattibili. Terminato 
l’incontro, era arrivato il momento della proposta. 
Sembrava tutto fatto ed invece non era così. Luca e Claudia 
avevano una casa che dovevano prima vendere allo 
scopo di pagare parte di questo nuovo immobile. Andai 
da loro, preparai la valutazione con il nostro sistema 
“Valutazione Perfetta” e gli presentai i valori scaturiti dal 
lavoro eseguito; iniziammo a commercializzare il loro 
immobile con un piano marketing dedicato e posizionato 
già ai valori di mercato corretti. Nel frattempo in studio 
organizzavamo i primi appuntamenti, e per loro era 
arrivato il momento del preliminare di compravendita: 
dopo solo 45 giorni di commercializzazione Luca e Claudia 
ricevettero la loro prima offerta al 100% del prezzo 
indicato da “Valutazione Perfetta”. Morale della storia? 
PRIMO: un agente immobiliare che opera e svolge la sua 
attività in maniera professionale deve sapere che se il suo 
cliente perde un’opportunità è semplicemente colpa sua. 
Per vendere la casa “giusta”, non basta ascoltare il cliente, 
bisogna analizzarlo, così da riuscire a materializzare il suo 
sogno. Un cliente per mille ragioni potrebbe non capire 
che quella che sta osservando è la sua casa. Perché, come 
in questo caso, è impaurito da quanto visto prima. 
SECONDO: la gestione corretta, nei termini economici e 
temporali, ha permesso a questa coppia di realizzare il 
proprio sogno senza la preoccupazione di vendere la casa, 
pur essendosi già economicamente e finanziariamente 
esposta nei confronti del costruttore. Tutto questo per noi 
di B Studio Immobiliare è la normalità: fin dai primi 
approcci riusciamo a proporre differenti soluzioni a clienti 
che già hanno fatto con noi una “prequalifica”, e questo 
cosa vuol dire? Che le persone che vedranno uno dei 
nostri immobili in vendita saranno persone che hanno a 
disposizione il budget necessario per quella tipologia di 
casa. Viceversa, chi affida a noi uno dei suoi immobili avrà 
la certezza di evitare la visita del “turista immobiliare”, ma 
soprattutto di avere una valutazione eseguita con il 
sistema di “Valutazione Perfetta”, un sistema trasparente 
che permette al proprietario di un immobile di conoscere 
l’effettivo valore di mercato e quindi il valore di vendita.

L'agente immobiliare che opera in modo professionale 
analizza i desideri del suo cliente è solo così riesce  
a materializzare il suo sogno“ “
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Agevolazioni e superbonus:  
come ristrutturare casa senza  
correre rischi

Il primo responsabile della detrazione è il proprietario: è bene conoscere i potenziali 
rischi collegati alle agevolazioni, per evitare sanzioni e penali. 
Fatture gonfiate, certificazioni non veritiere e requisiti non rispettati possono portare lo 
Stato a pretendere dal cittadino il rimborso delle spese chieste in detrazione.  
Dal 110% alle semplici ristrutturazioni al 50%, le agevolazioni messe in campo per 
intervenire a costi ridotti sulle proprie case possono anche essere oggetto di frodi da 
parte di imprese e committenti con pochi scrupoli.



Meglio sgomberare subito il campo da 
qualsiasi dubbio e partire da un 
presupposto importante: il contribuente 
finale (il condomino o il proprietario di 
casa) è sempre il primo responsabile della 
detrazione. In pratica, in caso di controllo, 
la prima cosa che viene verificata da parte 
dell’Agenzia delle entrate è che chi ha 
chiesto la detrazione, a prescindere dal 
fatto che poi l’abbia ceduta, possieda tutti 
i requisiti necessari e abbia adempiuto a 
ogni obbligo di legge. Infatti, in caso di 
mancato rispetto delle regole di base è in 
capo a lui che vengono recuperate le 
detrazioni non spettanti, cioè se qualcosa 
non torna lo Stato chiede quanto 
recuperato in dichiarazione o ceduto a 
terzi sotto forma di credito d’imposta, 
maggiorato delle sanzioni pari al 30% 
della somma non spettante chiesta in 
detrazione e degli interessi.  
 
Decreto antifrodi: le novità 
Sappiamo, ed è cronaca recente, che i 
bonus sulla casa, soprattutto dopo 
l’introduzione del  e della possibilità di  
sotto forma di credito d’imposta, hanno 
incrementato in modo esponenziale i 
tentativi di frode ai danni dello Stato. Per 
questa ragione lo Stato è da poco corso ai 
ripari emanando il cosiddetto decreto 
Antifrodi, che pone regole più stringenti 
per accedere a queste agevolazioni. Con il 
decreto anti frodi il Governo ha stabilito 
regole di controllo molto puntuali da parte 
di soggetti superpartes come i CAF e i 
tecnici abilitati che diventano responsabili 
in prima persona di quanto dichiarano. 
Lo Stato, inoltre, ha verificato che le frodi 
maggiori avvengono grazie al meccanismo 

della cessione del credito, per questo 
motivo, dopo aver concesso una sola 
cessione del credito, paralizzando di fatto 
il mercato, è arrivato ad un massimo di tre 
cessioni per credito d’imposta, con vincoli 
stringenti. Infatti, a partire dal 1° maggio 
2022, quando viene comunicata la 
cessione del credito all’Agenzia delle 
entrate, questa assegna un codice 
univoco alla somma ceduta che diventa 
“indivisibile”, in pratica non possono 
essere fatte cessioni parziali ulteriori. La 
somma ceduta, a questo punto può esser 
oggetto al massimo di due cessioni 
ulteriori, ma esclusivamente nei confronti 
di banche, intermediari finanziari o 
imprese di assicurazione.  
Facciamo un esempio: se un condominio 
usufruisce dello sconto in fattura da parte 
del fornitore, questi potrà cedere il credito 
d’imposta che ha ottenuto alla banca che, 
a sua volta, potrà utilizzare il credito 
oppure cederlo esclusivamente a un’altra 
banca, a un intermediario finanziario o a 
un’assicurazione. Il terzo ricevente però 
potrà esclusivamente utilizzare il credito 
d’imposta nei tempi legati alla detrazione 
che lo ha originato, se ad esempio stiamo 
parlando di superbonus il credito sarà 
utilizzabile in 4 anni. 
  
Il controllo sui prezzi dei materiali  
e sulla spesa 
Per evitare prezzi “gonfiati” di materie 
prime e manodopera per scopi 
fraudolenti, sono stati introdotti diversi 
limiti sui prezzi dei materiali che possano 
essere considerati congrui e importi 
massimi di spesa per ogni tipo di 
intervento di ristrutturazione; 

il superamento di questi tetti di spesa non 
permette la  detraibilità fiscale. 
La congruità richiesta deve essere 
asseverata da un tecnico abilitato per ogni 
tipo di intervento che riguardi: il 
Superbonus del 110%; il sismabonus; il 
bonus facciate; l’ecobonus; il bonus casa. 
In pratica, al termine dei lavori o per ogni 
stato di avanzamento degli stessi il tecnico 
deve rilasciare un’asseverazione (una 
certificazione) che attesti i requisiti tecnici 
degli interventi realizzati sulla base del 
progetto iniziale, la congruità delle spese 
sostenute, la congruità delle spese 
sostenute in riferimento ai prezzari 
individuati dal decreto del Ministero dello 
sviluppo economico e ai valori massimi di 
spesa ammissibile stabiliti per ogni 
tipologia di intervento dal decreto del 
Ministero della transizione ecologica. 
  
Certificazione non vera?  
Paga il tecnico 
Il rilascio di asseverazioni o attestazioni 
infedeli comporta una sanzione a carico 
del tecnico abilitato che va da 2 mila a 15 
euro per ogni documento non veritiero 
rilasciato. Per questo motivo, i 
professionisti sono obbligati a 
sottoscrivere una polizza assicurativa di 
responsabilità civile con un massimale di 
almeno 500 mila euro e comunque 
adeguato al numero di asseverazioni e 
attestazioni rilasciate: in questo modo 
possono garantire il risarcimento ai propri 
clienti e allo Stato in caso di eventuali 
danni derivanti dalla loro attività. 
In casi estremi, il reato commesso dal 
tecnico può avere anche implicazioni 
penali, come ad esempio se è stato 

Il primo responsabile della detrazione è il 
proprietario che deve conoscere i potenziali 
rischi collegati alle agevolazioni“ “



Affari Immobiliari

commesso con fine di lucro personale. 
 
I rischi per il contribuente 
Le attestazioni infedeli possono rivelarsi 
un grande problema anche per 
condomini e proprietari. L’Agenzia delle 
entrate, proprio per questo, potrebbe 
accertare la non spettanza della 
detrazione al contribuente e disporre il 
recupero delle somme chieste in 
detrazione attraverso un credito di 
imposta. Che cosa si può fare in questo 
caso? Il contribuente può rivalersi 
intentando un’azione civile contro il 
tecnico, qualora ritenga che la perdita dei 
benefici fiscali sia imputabile a una sua 
negligenza. Il giudice civile può stabilire 
anche un indennizzo che però non ha 
alcun legame con il valore della detrazione 
persa o dei lavori asseverati. Per il 

risarcimento del danno interviene 
l’assicurazione obbligatoria stipulata dal 
tecnico. In caso di cessione del credito o 
di sconto in fattura le implicazioni 
rimangono identiche. È sempre dal 
contribuente che si parte per recuperare 
la detrazione che, non spettando, non 
potevano essere cedute. Tuttavia, se viene 
accertato il concorso nella violazione, cioè 
in qualche modo viene dimostrato che ci 
sia stato un accordo tra tecnico e 
committente dei lavori, il recupero delle 
somme può esser richiesto dall’Agenzia 
delle entrate in modo "solidale": in pratica, 
chi prima paga libera anche l’altro (cioè 
paga tutto uno, che poi si rivale sull’altro). 
Ovviamente, come abbiamo visto prima, 
rimane la possibilità di rivalersi sul tecnico. 
 
 

Come capire se una fattura è gonfiata 
La cosa migliore da fare è scegliere in 
partenza un tecnico certificatore terzo, 
non legato all'impresa che ha fatto il 
preventivo o al general contractor (ovvero 
quelle aziende che offrono tutto il servizio, 
dai lavori agli incartamenti). In questo caso 
si paga certamente qualcosa di più 
rispetto al fatto di affidarsi a una sola 
impresa che faccia tutto, ma si abbassano 
le probabilità che il tecnico sia disposto a 
certificare come veritieri prezzi in realtà 
gonfiati.  
 
Visto di conformità:  
tutti i casi in cui serve 
Un altro documento che aiuta certamente 
a evitare rischi di vedersi richiedere 
indietro la detrazione per una qualche 
irregolarità è il Visto di Conformità. Si 



La cosa migliore da fare è scegliere in partenza un 
tecnico certificatore terzo non legato all'impresa 
che ha fatto il preventivo“ “

tratta di un documento che viene erogato 
da chi trasmette le dichiarazioni 
telematicamente: dottori commercialisti, 
centri CAF autorizzati, consulenti del 
lavoro e così via. Questo documento 
contiene tutte le informazioni che 
riguardano da vicino i soggetti coinvolti, i 
lavori svolti e la congruità degli stessi e 
dovrebbe garantire un maggior controllo 
sull’accesso ai bonus edilizi. 
L’obbligo di apporre il visto di conformità 
riguarda tutti gli interventi edilizi a 
eccezione di quelli classificati come 
“attività di edilizia libera” (articolo 6 del TU 
dell’edilizia, del DM 2 marzo 2018 e della 
normativa regionale) e per gli interventi di 
importo fino a massimo 10.000 euro 
complessivi, a esclusione di quelli per i 
quali si chiede il bonus facciate che 
necessitano sempre del visto. 
Il visto di conformità è necessario quando 
si opta per la cessione del credito o lo 
sconto in fattura e quando si decide di 
tenere la detrazione per indicarla nella 
dichiarazione dei redditi presentandola 
tramite un intermediario abilitato (CAF o 
professionista). Infatti, se si decide di 
conservare la detrazione e presentare la 
dichiarazione dei redditi precompilata 
online sul sito dell’Agenzia delle entrate o 
di affidarsi al sostituto d’imposta non è 
richiesta l’apposizione del visto di 
conformità. 
 
I controlli di Enea  
Per ciò che concerne i requisiti tecnici, 
Enea (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) si occupa di 
controllare che gli interventi che sono stati 

realizzati rispettino tutti i requisiti 
prescritti dalla legge per permettere 
l’accesso alla detrazione. 
In particolare, Enea svolge controlli a 
campione sulla regolarità delle 
asseverazioni e l’accertamento della 
sussistenza delle condizioni per la 
fruizione delle detrazioni fiscali, 
verificando il 5% delle istanze presentate 
ogni anno sul suo sito per ottenere i 
bonus.  
 
Come avvengono i controlli di Enea 
In caso di controllo documentale Enea 
comunica l’avvio del procedimento di 
controllo tramite raccomandata A/R o PEC 
al beneficiario della detrazione 
(all’amministratore per i lavori in 
condominio) che, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, dovrà 
trasmettere via PEC all’indirizzo 
Enea@cert.Enea.it, in formato PDF, tutta la 
documentazione tecnica necessaria per la 
fruizione della detrazione fiscale e quella 
attestante il pagamento delle somme. 
Per i controlli da svolgersi con 
sopralluogo, Enea almeno 15 giorni prima, 
comunica tramite raccomandata A/R o 
PEC, il luogo, data, ora e nominativo 
dell’incaricato del controllo. A fronte di 
motivata richiesta, il sopralluogo potrà 
essere rinviato, per 1 sola volta, fermo 
restando che andrà comunque effettuato 
entro 60 giorni dalla comunicazione di 
Enea. 
Il sopralluogo deve avvenire in presenza 
del beneficiario, dell’amministratore di 
condominio o del tecnico che ha firmato 
la relazione di fine lavori e, durante la 
visita, i tecnici Enea possono richiedere ed 

acquisire atti, documenti, schemi tecnici e 
ogni altra informazione ritenuta utile oltre 
a effettuare rilievi fotografici. 
Al termine del controllo, viene redatto un 
verbale con l’indicazione delle operazioni 
effettuate, della documentazione 
esaminata, delle informazioni acquisite e 
delle dichiarazioni rese dai presenti, 
rilasciandone una copia. 
L’esito del controllo viene comunicato 
dall’Enea entro 90 giorni e: se vengono 
riscontrate irregolarità, parte subito la 
segnalazione del beneficiario della 
detrazione all’Agenzia delle entrate e al 
ministero dello Sviluppo economico per la 
revoca dell'agevolazione, con importo 
maggiorato di interessi e sanzioni. 
Tuttavia, se viene accertato il concorso di 
uno o più fornitori nelle violazioni, si rileva 
la responsabilità in solido di questi ultimi. 
Infine, se vengono ravvisati gli estremi di 
condotte penalmente rilevanti, il fascicolo 
viene inoltrato alle autorità giudiziarie 
competenti. 
 
I controlli dell’Agenzia delle entrate 
I controlli dell’Agenzia delle entrate sono 
di due tipi: preventivo e a posteriori. 
Il controllo fatto a posteriori è quello che 
permette all’Agenzia delle entrate di 
verificare entro il quinto anno successivo 
a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione dei redditi contenente il 
bonus utilizzato che documenti e 
procedure prescritti dalla legge siano 
corretti. Nei casi di accertamento di non 
spettanza della detrazione, anche qualora 
sia stata ceduta, il Fisco recupera il valore 
della stessa maggiorata di interessi e 
sanzione pari al 30% della detrazione non 
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spettante. 
I controlli preventivi, invece, avvengono 
solo in caso di cessione del credito o 
sconto in fattura. Infatti, l’Agenzia delle 
entrate, entro cinque giorni lavorativi 
dall’invio della comunicazione della 
cessione del credito, se rileva profili di 
rischio, può sospendere per un massimo 
di 30 giorni gli effetti della cessione del 
credito ed effettuare i relativi controlli. 
 
Quali sono i profili a rischio controllo 
I profili di rischio sono individuati 
utilizzando criteri riferiti a: 
- coerenza e regolarità dei dati indicati 
nelle comunicazioni e nelle opzioni con i 
dati presenti nell’Anagrafe tributaria o 
comunque in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria; 
- dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti 

che intervengono nella cessione, sulla 
base delle informazioni presenti 
nell’Anagrafe tributaria o comunque in 
possesso dell’Amministrazione finanziaria 
- analoghe cessioni effettuate in 
precedenza dai soggetti indicati nelle 
comunicazioni di cessione. 
Se dal controllo risultano confermati i 
rischi, viene notificato a chi ha effettuato 
la comunicazione della cessione che 
questa non si considera valida. 
Se, invece, i rischi non risultano 
confermati, o si superano i 30 giorni di 
sospensione, la comunicazione di 
cessione del credito prosegue il suo iter 
naturale. 
Se viene accertata la non spettanza, 
anche parziale, della detrazione da parte 
del contribuente, il recupero del relativo 
importo sarà maggiorato di interessi e 

sanzione pari al 30% della detrazione non 
spettante. Se durante i controlli 
dell’Agenzia delle entrate o di Enea viene 
accertato che il contribuente non aveva 
diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il 
credito d’imposta in buona fede non 
perde il diritto di utilizzarlo. Significa che 
se anche il proprietario dell’immobile non 
aveva diritto alla detrazione, l’impresa che 
in buona fede ha rilevato il credito di 
imposta può comunque usufruirne. 
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E’ un’arte. Una forma di investimento. 
Acquistare un appartamento da sistemare, 
rivendendolo a un prezzo maggiorato dopo 
aver eseguito i necessari lavori di 
ristrutturazione: dalla cucina al bagno, dai 
serramenti al condizionamento. Un nuovo 
volto dell’immobile che si traduce in un forte 
guadagno per chi lo vende. E’ il concetto alla 
base del “flipping”. 
Proviamo a fare un esempio, ipotizzando un 
appartamento nel cuore di Milano.   
Un appartamento acquistato per 776.000 
euro (tasse e spese incluse). Dopo aver speso 
55.000 euro per ristrutturarlo, il proprietario 
ha ora, cinque mesi dopo l'acquisizione, una 
proprietà che si è rivalutata di 149.000 euro. 
Se volesse rivendere la casa oggi, potrebbe 
farlo per più di 900.000 euro. 
Calcoliamo i costi di ristrutturazione di questo 
appartamento, in particolare: 
 
Manodopera e opere murarie: 30.000€ 
Cucina: 8.000€ 
Finestre: 6.000€ 
Schermi e docce: 3.000€ 
Armadi: 3.500€ 
Aria condizionata: 3.000€ 
Altri: 1.000€ 
 
Aggiungendo il prezzo di acquisto 
dell'appartamento, il valore di vendita stimato 
dopo la ristrutturazione è di 925.000 euro.  
La casa misura 137 mq che includono una 
terrazza, tre camere da letto, due bagni e 
molta luce. Ed è completamente rinnovata.  
 
Inoltre, in questo appartamento ristrutturato, 
il proprietario è riuscito a ridurre del 40%  
i consumi energetici, isolando le pareti e 
cambiando l'illuminazione a led. 

Ristrutturare paga sempre
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Vendere casa in tempi record: 
con il nostro direct marketing  
è possibile!
Spendere una montagna di soldi per fare 
pubblicità alla finale del Super Bowl vista 
da milioni di persone o... investire per 
fare una campagna mirata al tuo cliente 
target con poche centinaia di euro? Per 
assurdo i due sistemi si equivalgono 
perché in ogni caso il risultato deve 
essere: vendere casa. Uno spot al Super 
Bowl costa 5 milioni di dollari e, “così a 
spanne”, andiamo un po’ fuori budget. Se 
invece ti sai muovere nel direct 
marketing, ottieni lo stesso risultato 
utilizzato a trecentosessanta gradi con la 
differenza che il risultato ti porterà la 
vendita senza svenarti e cogliendo 
l’obiettivo come un arciere che coglie il 
centro del bersaglio. Molto spesso, alcuni 
dei nostri clienti si stupiscono perché 
riusciamo a trovare un cliente per la loro 
casa in poco tempo e con poche visite, 
alle volte pensano addirittura di aver 
messo in vendita l’immobile ad un prezzo 
troppo basso ma in realtà non è così, 
questa è tutta opera del direct marketing. 
Per spiegare cosa sia il direct marketing 
non c’è esempio migliore che raccontare 
una storia accaduta realmente qualche 
giorno fa. 

Matteo e Elisa  
si erano impegnati nell’acquisto di una 
nuova villa in fase di costruzione. 
Abitando in un bell’appartamento, 
purtroppo un po’ piccolo per i loro tre 
figli, decisero di cambiare casa cogliendo 
l’opportunità che un loro conoscente 
costruttore gli sottopose. Appena 
sottoscritto il preliminare con il 
costruttore, decisero di affidare il loro 
immobile ad un’agente immobiliare che 
già conoscevamo. Dopo una visita a casa 
e qualche foto scattata con il telefono, 
l’agente immobiliare pubblicò l’annuncio 
al prezzo indicato da Matteo ed Elisa, 
senza che lei potesse intervenire. 
Oltretutto l’immobile era dal punto di 
vista amministrativo  

( urbanistica e catasto) in disordine in 
quanto, quando la coppia acquistò quella 
casa, fece delle modifiche interne senza 
chiedere le autorizzazioni e senza fare i 
dovuti permessi. Passarono molti mesi, 
l’agente portò qualche cliente 
completamente fuori target, in quanto 
l’annuncio fatto per la vendita era 
fuorviante e non veritiero: infatti, 
presentava un appartamento con 
giardino e con tre camere da letto, 
mentre nella realtà il giardino era un 
fazzoletto di pochi metri quadri e la terza 
camera era un locale senza finestre 
adibito a studio/cabina armadio. I clienti 
chiaramente si aspettavano un immobile 
completamente diverso e pertanto gli 
appuntamenti finivano sempre in un 



nulla di fatto. La loro nuova casa era 
quasi pronta e l’ansia di non aver venduto 
ancora la vecchia casa li stava mandando 
in crisi. Confidarono la loro situazione al 
costruttore che si mise immediatamente 
in contatto con noi. Consapevoli della 
massima urgenza ci recammo subito a 
visionare l’immobile. Ci mettemmo subito 
all’opera, partendo da una valutazione 
che fece subito notare il problema: i 
documenti dell’immobile erano difformi. 
Primo problema da risolvere: dovevamo 
sistemare velocemente sia le pratiche 
urbanistiche che il catasto. Secondo 
problema: non era disponibile l’attestato 
di prestazione energetica. Terzo 
problema: l’immobile era presentato al 
mercato con un annuncio fuorviante e 

con foto di basso livello, ma questo però 
tornò a nostro favore perché quando 
pubblicammo il nostro annuncio 
sembrava di presentare… un’altra casa. 
La valutazione che ne risultò usando il 
nostro sistema “Valutazione perfetta” fu 
un valore leggermente inferiore rispetto a 
quello fino ad allora pubblicato, però con 
grande saggezza Matteo e Elisa decisero 
di ascoltarci e di metterlo in vendita al 
valore da noi indicato. Cercammo nel 
nostro database i clienti in target adatti a 
quell’immobile e nacquero così diversi 
appuntamenti che nell’arco di 15 giorni 
portarono a ritirare una proposta 
d’acquisto esattamente al prezzo 
stabilito. Matteo ed Elisa increduli del 
nostro operato furono felicissimi della 

notizia. In così breve tempo fummo in 
grado di trovare un cliente solo grazie alla 
nostra strategia basata sul direct 
marketing, che ci consentì di poter mirare 
direttamente su una fascia di mercato 
ben precisa per la vendita di un immobile 
non facile da vendere ma con grandi 
potenzialità.  
Questo esempio di utilizzo di direct 
marketing ci fa capire quanto sia potente 
ed estremamente efficiente. Il vero 
vantaggio di utilizzare il direct marketing 
nella vendita degli immobili è il risparmio 
di tempo. E il tempo che è quell’elemento 
che non ha prezzo.  
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L’Agenzia 4.0 per la Casa 4.0  
Tour virtuali e immersivi per scegliere, 
qualità dello stile di vita, domotica  
e app per gestire gli spazi comuni

È in una agenzia digitale che si può 
scegliere una nuova casa. Le scrivanie 
4.0 sono grandi schermi sui quali 
scegliere la planimetria della propria 
futura casa; con un click ci si può 
posizionare nel piano prescelto, si può 
anche visualizzare il panorama di cui si 
godrà dal terrazzo. 
Un modo nuovo di scegliere e comprare 
l'abitazione. Supportati dalla 
visualizzazione dell'intero complesso e 
degli interni delle case dall'ultima 
evoluzione della tecnologia di virtual 
reality, particolarmente immersiva. 
 

A Milano e Roma 
i nuovi trend dell’abitare 
 
Nascono complessi nuovi nei quali tema 
sempre più rilevante è il servizio fornito 
dal digitale, soprattutto a Milano e Roma, 
dove le App permettono ai proprietari di 
gestire spazi comuni sempre più ampi. 
Dalla prenotazione del terrazzo 
condominiale per una festa, alla ricerca 
di un servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, il condominio 4.0 viene 
gestito attraverso modalità digitali e 
concierge “tecnologici”. 
All'interno degli appartamenti la 
domotica evoluta permette di gestire 
luci e musica semplicemente con la 
propria voce. La domotica entrata nel 
quotidiano permette di impostare un 
insieme di funzioni che da sole si 
attivano, come i movimenti delle 
tapparelle, riscaldamento e aria 
condizionata, l'allarme. 
La novità di maggiore portata, oltre alle 
stanze per il coworking e a quelle per 

fare giocare i bambini, è la presenza 
quasi obbligata nelle ultime 
progettazioni di delivery room, con spazi 
refrigerati, dove il concierge conserva i 
pacchi degli acquisti fatti online e la 
spesa. L’esplosione degli affitti brevi, per 
turismo o per necessità di studio e 
lavoro limitate a un arco temporale ben 
definito, ha indirizzato l'offerta verso 
superfici ridotte e un uso modulare e 
funzionale degli spazi abitativi. 
A Milano lo sviluppo immobiliare 
Washington building disegnato da DFA 
partners trasforma l'ex edificio che 
ospitava la fabbrica Borletti con palestra, 
Spa e piscina e locale lounge per i 
condomini: gli spazi per i cocktail e per 
gli incontri di lavoro. Nella Central tower, 
in largo Corsia dei servi la terrazza con 
vista Duomo si presta a incontri di 
lavoro.  
Nei Giardini d'Inverno, edificio innovativo 
con serre e giardini temperati per i 
diversi appartamenti, un’App dedicata ai 
condomini permette di gestire le 
amenities e la piscina in quota che si 
può prenotare per feste private. Anche 
qui la stanza storage garantisce di 
custodire la spesa fatta online. 
A Roma nella realizzazione di Porta dei 
Leoni di Dea Capital si prevede proprio 
un apposito spazio per il deposito della 
spesa e dello shopping online, oltre allo 
spazio per le ricariche delle macchine 
elettriche e ampi spazi comuni. Stessa 
qualità dei servizi, compresa la sala 
cinema, per la torre Eurosky a Roma: a 
disposizione 24 ore su 24, il servizio di 
portineria gestisce la corrispondenza e 
la conservazione la spesa in appositi 

spazi frigo personalizzati. I residenti 
hanno accesso alla palestra più alta 
d’Italia: uno spazio panoramico al 
22esimo piano, con le migliori 
attrezzature e una facciata interamente 
vetrata. La qualità di vita nasce anche dai 
momenti di relax: la SPA al 23esimo 
piano, riservata ai residenti, è dotata di 
doccia emozionale, bagno turco e sauna 
con vista sulla città. Un cinema privato 
da 12 posti, costruito secondo i migliori 
standard di comfort e di acustica. La 
possibilità di organizzare feste o eventi 
nella lounge riservata ai condomini, con 
l’area bar per organizzare il catering.  
Nel complesso di Monticello, realizzato 
da realizzato da Europa Risorse e 
Benson Elliott e oggi commercializzato 
da Savills tramite Beliving, ci sono ville 
con piscine al piano terra, roof top da 
prenotare per feste private, area fitness 
interna, servizi di conciergerie e un team 
dedicato per i lavori di riparazione e di 
idraulica compresi nelle spese 
condominiali.  
 

Domotica: la casa 
intelligente hi-tech 4.0 

 
La domotica semplifica la vita domestica, 
consentendo di gestire in maniera 
intelligente tutti gli impianti nell’ottica 
della smart home. Sempre più fruibili e 
richiesti, gli impianti domotici 
aumentano il valore dell’abitazione sul 
mercato e contribuiscono a potenziarne 
il carattere ecologico.  
La domotica è il cervello della nostra 
abitazione, una sorta di intelligenza 
cibernetica che solo pochi anni fa poteva 



essere scenario per film o racconti di 
fantascienza. Adesso è realtà: con un 
telecomando o lo stesso smartphone 
programmo l’accensione dei caloriferi e 
del condizionatore, controllo gli spazi 
interni con l’utilizzo di telecamere, alzo o 
abbasso le serrande, inserisco il sistema 
di sicurezza, vedo che cosa c’è dentro il 
frigo da remoto senza più bisogno di 
fare la lista della spesa, programmo 
l’impianto di irrigazione e se piove lo 
disattivo anche da lontano, controllo le 
luci e se ho abitudini che più o meno si 
ripetono posso creare scenari fissi, da 
programmare in base all’agenda del 
giorno. I sistemi tecnologici possono 
aiutare a semplificare e ottimizzare i 
tempi, oltre che a migliorare i costi di 
gestione e lo sfruttamento delle risorse 
energetiche. Con un solo sistema 

potrete tenere sotto controllo i consumi 
energetici, la temperatura e rendere gli 
spazi più sicuri. 
Quali sono le ultime soluzioni hi-tech in 
questo campo? Vi sono “ecosistemi 
intelligenti” in cui tutti i dispositivi sono 
connessi a 360° e si possono facilmente 
monitorare in qualsiasi momento, 
programmando e automatizzando le 
varie funzioni. E’ per esempio possibile 

controllare il riscaldamento, il 
raffrescamento, l’illuminazione, gli 
impianti elettrici o impostare un 
determinato scenario per il risveglio o la 
chiusura automatica delle tapparelle in 
caso di Il termostato intelligente 
permette il semplice controllo dei 
sistemi di riscaldamento, raffrescamento 
e di umidificazione e deumidificazione, 
con un App che consente la gestione da 

Nascono nuovi complessi nei quali il tema 
sempre più rilevante è il servizio fornito 
dal digitale e dalle amenities“ “
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remoto, la manutenzione e la 
programmazione oraria.  La sicurezzaè uno 
dei principali ambiti di applicazione della 
domotica: centraline antintrusione wireless 
sono tra le più avanzate dialogano con i 
sistemi di sicurezza presenti in casa e sul 
perimetro esterno (telecamere interne ed 
esterne) attraverso segnali radio, senza 
bisogno di cavi e quindi senza bisogno di 
realizzare opere murarie. I modelli più 
evoluti si gestiscono dal display di casa e da 

remoto, attraverso l’app preposta che si 
scarica su smatphone e tablet; oltre alla 
citofonia connessa e agli elettrodomestici 
connessi che dialogano con smartphone e 
tablet e possono quindi essere gestiti e 
monitorati a distanza, ai sistemi di arredo 
con software integrati in grado di 
controllare dal proprio smartphone i 
consumi, monitorare la qualità dell’aria e 
ricevere alert nell’eventualità di fughe di gas 
e perdite d’acqua, ma anche organizzare e 

gestire la lista della spesa, trovare 
ispirazione per nuove ricette, aprire e 
chiudere ante con la voce, svegliarsi con il 
caffè appena pronto programmando gli 
elettrodomestici. 
Un buon sistema domotico installato nella 
propria abitazione ne fa inoltre aumentare il 
valore.  



Bonus prima casa giovani 
come uscire dall’ISEE famigliare (e non solo)

Per alcuni giovani è necessario uscire 
dallo stato di famiglia. Ma come fare?  
Ci sono importanti agevolazioni grazie al 
Decreto Sostegni Bis per gli under 36 
che vogliono stipulare un mutuo per 
acquistare la prima casa.  
E’ infatti prevista una garanzia statale 
fino all’80% della quota capitale per un 
valore massimo dell’immobile pari a 250 
mila euro. La domanda deve essere 
presentata entro il 30 giugno 2022 
direttamente all’Istituto bancario presso 
il quale si vuole accendere il piano di 
ammortamento. La richiesta deve 
essere corredata da un modulo 
scaricabile dal sito della Consap, la 
società di Stato che gestisce 
l’agevolazione, e dalla dichiarazione Isee 
che non deve superare i 40 mila euro.  
Si pone la necessità, per molti, di uscire 
dallo stato di famiglia. Non è raro infatti 
che un under 36 figuri in uno stato di 

famiglia che include i genitori.  
Come si fa? 
La prima risposta è relativamente 
semplice: se si vive in abitazioni diverse, 
non si viene considerati dal fisco parte 
dello stesso nucleo famigliare. In pratica, 
il modo più veloce per uscire dallo stato 
di famiglia è cambiare residenza. 
Inoltre, l’unica possibilità prevista dalla 
legge per uscire dal nucleo familiare 
senza cambiare residenza è quella di 
sdoppiare l’unità immobiliare. 
Con lo sdoppiamento dell’unità 
immobiliare è possibile dividere 
l’appartamento. Si tratta, dunque, di una 
pratica edilizia. Ovviamente, prima di 
procedere è necessario valutare la 
fattibilità dell’operazione sia dal punto di 
vista degli interventi edili sia dal punto di 
vista economico. Sdoppiare un’unità 
immobiliare non sempre è possibile. 
Significa dividere l’immobile, sdoppiare 

gli impianti, creare un secondo accesso. 
Dunque, creare un nuovo 
appartamento. E’ una soluzione fattibile 
ma di certo non facile. 
Le variabili da considerare sono 
molteplici. Inoltre, non sono da 
sottovalutare i costi degli interventi edili, 
gli oneri di urbanizzazione, i diritti di 
segreteria, gli allacci delle nuove utenze 
e gli onorari dei professionisti. 
Inoltre, è bene ricordare che il modello 
ISEE ordinario si riferisce alla situazione 
di redditi e patrimoni del nucleo 
familiare relativa a due anni prima, 
quindi l’ISEE 2022 fotografa la 
condizione economica del 2020. L’ISEE 
corrente, invece, è riferito a redditi e 
patrimoni degli ultimi 12 mesi. 
 
 
 



Bonus prima casa 
under 36 
 
Grazie al Decreto Sostegni-bis 73/2021, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 
maggio 2021, sono entrate in vigore due 
nuove norme che istituiscono – nel 
periodo compreso tra il 26 maggio 2021 
e il 31 dicembre 2022 – un bonus per i 
giovani under 36 che vogliano acquistare 
la loro prima casa. Si tratta di 
agevolazioni che intervengono sia sul 
fronte dei mutui che su quello delle 
imposizioni tributarie. 
Il bonus prima casa under 36 racchiude 
una serie di misure fiscali (e non solo 
fiscali) valide dal 26 maggio 2021 al 31 
dicembre 2022 per favorire l’autonomia 
abitativa dei giovani fino ai 36 anni di età 
che abbiano un ISEE massimo di 40.000 
euro. Queste misure vengono applicate 
all’acquisto dell’immobile “prima casa” 
ma si estendono anche alle relative 
pertinenze (box e/o cantine). 
Comportano in pratica l’esenzione dalle 
imposte ipotecaria e catastale e una 
maggiore facilità nella possibilità di 
accedere al Fondo di Garanzia per la 
prima casa. 
Le agevolazioni economiche destinate ai 
giovani sull’acquisto della prima casa 
agiscono sostanzialmente sue due 

fronti: l’accesso al credito per l’acquisto 
della prima casa; i benefici fiscali sulla 
tassazione applicata all’acquisto. 
  

Le agevolazioni fiscali 
 
Ecco le agevolazioni sulle imposte legate 
agli atti di acquisto della prima casa: 
- l’esenzione dall’imposta di registro e 
dalle imposte ipotecaria e castale; 
- la riduzione del 50% sugli onorari 
notarili; 
- il credito d'imposta (sugli atti soggetti 
ad IVA) pari all'IVA corrisposta 
 

Acquisto prima casa:  
i requisiti per le 
agevolazioni 
 
In linea generale, le agevolazioni previste 
per l’acquisto della cosiddetta prima 
casa vengono riconosciute solo in 
presenza di alcune specifiche condizioni. 
Anzitutto l’abitazione acquistata deve 
rientrare nelle seguenti categorie 
catastali: 
A/2 (abitazioni di tipo civile);  
A/3 (abitazioni di tipo economico);  
A/4 (abitazioni di tipo popolare);  
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); 
A/6 (abitazione di tipo rurale); 

 A/7 (abitazioni in villini);  
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). 
Inoltre le agevolazioni spettano anche 
per l’acquisto delle pertinenze 
classificate nelle seguenti categorie 
catastali (ma limitatamente a una sola 
pertinenza per ciascuna categoria): 
C/2 (magazzini e locali di deposito);  
C/6 (per esempio, rimesse e 
autorimesse);  
C/7 (tettoie chiuse o aperte). 
Altra fondamentale condizione  
è il luogo in cui si trova l’immobile.  
Per usufruire infatti dei benefici, 
l’abitazione deve trovarsi nel territorio 
del Comune in cui l’acquirente ha la 
propria residenza. Se invece l’acquirente 
risiede in un altro Comune, entro 18 
mesi dall’acquisto della nuova casa è 
tenuto a trasferire la residenza nel 
Comune dov’è situato l’immobile; il 
cambio di residenza si considera quindi 
avvenuto nel momento in cui 
l’interessato presenta la dichiarazione di 
trasferimento. 
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Anche quando non si conoscono 

bene le persone con cui 

interagiamo. Nel quotidiano 

questo ci capita molto spesso, 

dalle cose più banali fino a 

quelle più importanti. Vendere e 

comprare casa è probabilmente 

l’azione più importante della 

vita. 

Questo è quello che vogliamo 

trasmetterti con questa raccolta 

di storie e referenze che sono la 

nostra testimonianza di buon 

lavoro e passione per quello che 

facciamo. Nella lettura di queste 

storie ti renderai conto che ci 

sono molte persone che hanno 

le tue stesse esigenze ma con 

variabili infinite. Quando inizi un 

progetto di casa, che sia 

personale o famigliare, che sia 

per vendere o per comprare, 

cerchi delle certezze. Molto 

spesso ti affidi a consigli di 

persone che prima di te hanno 

avuto come esperienza 

un’operazione immobiliare e 

nella maggior parte dei casi 

sentirai parlare male delle 

agenzie; effettivamente, chi lo fa 

non ha tutti i torti in quantoè 

alta la percentuale di agenzie 

che sono a dir poco 

approssimative, semplicistiche e 

formate da persone che non 

hanno minimamente a cuore gli 

interessi dei clienti. Per questo 

che noi siamo orgogliosi quando 

i nostri clienti ci rilasciano le loro 

testimonianze, gratificandoci dei 

mille sforzi quotidiani.  

Ci sentiamo onorati di 

presentarti questa raccolta che 

potrà aprirti gli occhi su alcune 

delle problematiche più comuni 

che affliggono le persone che si 

affacciano al mercato 

immobiliare.  La mancanza di 

competenze porta a fidarsi di 

persone sbagliate, facendo degli 

errori che poi si pagano a caro 

prezzo, peggio ancora, basarsi 

solo su quanto si legge in  

internet è deleterio per la 

maggior parte dei casi. Usando i 

motori di ricerca si trovano siti 

che spiegano male e solo 

parzialmente la materia.  

Sono oltre 20 anni che studiamo 

il mercato immobiliare, l’estimo, 

il diritto tributario, il marketing, 

ogni giorno dedichiamo parte 

del nostro tempo alla ricerca e 

ad approfondire i nuovi temi che 

modificano le dinamiche del 

mercato immobiliare con 

l’intento di prevedere gli scenari 

futuri. Tutto questo lo facciamo 

perché, la materia immobiliare è 

estremamente complessa e 

variabile, infatti le discipline 

legate all'immobiliare cambiano, 

il mercato finanziario è instabile, 

le leggi mutano, fare la scelta 

giusta diventa un’impresa 

biblica. Non vogliamo 

spaventarti, ma solo metterti in 

guardia nell’affrontare un passo 

così importante, regalandoti 

quello che molti pagherebbero 

oro. Le esperienze dei nostri 

clienti.

Molto spesso si chiede  
di dare fiducia

Come la pensiamo...



VALUTA GRATIS 
IL TUO IMMOBILE

0341 286839

Come faccio a saperne di più?

Ecco i nostri servizi:

Contattaci:

• Analisi di mercato geolocalizzato 
• Analisi su regolarità urbanistica 
• Rilascio di report scritto e verificato

Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o contattandoci telefonicamente.

Come faccio a rimanere sempre aggiornato 
sul mercato immobiliare?
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua. 
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

E se volessi parlare direttamente con uno di voi?
Contattaci al 0341.286839

o se stai già vendendo un immobile e ti interessa 
approfondire l’argomento ti consigliamo di consultarti 
con il nostro manuale per vendere casa 
“VALUTAZIONE PERFETTA” all’interno del manuale 
troverai oltre 150 pagina di trucchi, consigli, strategie 
che potrai applicare gratuitamente rendendo la 
vendita del tuo immobile molto più semplice.

Se sei in procinto di mettere 
in vendita un immobile  
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CHIAMACI 
0341.369286

VEDIAMOCI 
Viale Dante 19 Lecco

SUL WEB 
bstudioimmobiliare.it

Professionisti, sicuramente.
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