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Editoriale di
B Studio
È appena terminato l’evento  
“Mercato Immobiliare 2020”, 
che ha visto come protagonista 
il mercato immobiliare lecchese 
che per l’anno in corso ha se-
gnato un netto rialzo sui valori 
del nuovo mentre l’usato conti-
nua una discesa inesorabile. Si 
è parlato inoltre di case sosteni-
bili, nuove tecnologie applicate 
all’abitare grazie all’intervento 
della Dott.ssa Iannaccone con 
cattedra in architettura e New 
tecnology del Politecnico di Mi-
lano. In questo numero troverai 
lo speciale MI2020 con gli ar-
gomenti trattati ma in queste po-
che righe ti voglio parlare della 
differenza tra affitto e acquisto 
di una casa, o meglio, oggi con-
viene di più un affitto con tutte 
le sue incognite o un acquisto di-
ventando bersaglio delle tasse?  
La risposta é..... DIPENDE. Si 
dipende da molti fattori ma per 
fare un po’ di chiarezza ti sot-
toporrò i principali quesiti e le 
domande da farti prima di fare 
un passo così importante come 
acquisire casa. 

AFFITTO VS ACQUISTO
Che sia in affitto o in acquisto 
una delle poche cose che li ac-
comuna è che devi prima di tut-
to, fare una riflessione pensando 
se veramente sei pronto a stac-
carti dal nido familiare dei tuoi 
genitori con tutto quello che ne 
consegue, cucinare, biancheria 
da lavare, pulire casa, manuten-

zione, bollette da pagare, ecc. 
Deciso che non sei più un mam-
mone potrai passare alla secon-
da fase e verificare quali sono le 
differenze economiche tra le due 
opzioni, anche se non sei più un 
giovanotto, non preoccuparti il 
concetto da seguire non cambia.

IMPEGNO ECONOMICO
L’affitto normalmente impegna 
tre mesi come deposito cauzio-
nale,tre mesi anticipati e regi-
strazioni varie che non vanno 
oltre a qualche decina di euro.

L’acquisto comporta una quota 
disponibile che serva a pagare le 
spese di acquisto come il nota-
io, le tasse, l’agenzia, mentre per 
il saldo si può accedere ad un 
mutuo fino al 100% del valore 
dell’immobile.

Sostanzialmente si tratta di un 
abisso se non si vuole guardare 
più in là del proprio naso. Con-
tinuo a vedere in rete gente che 
si spaccia da consulenti immo-
biliari o finanziari che sconsiglia 
l’acquisto di casa e normalmente 
parla di questi motivi: ti lega al 
luogo dove acquisti, ti occupa 
più tempo per mantenerla, i costi 
sono fissi, hai più soldi per fare 
altre operazioni e molte altre 
considerazioni che vedremo di 
analizzare per farti fare un ragio-
namento profondo su una così 
importante scelta di vita.

MOBILITÀ
È chiaro che un punto da ana-
lizzare è relativo a quanto ti fer-
merai in un determinato luogo, 
chiaramente se hai appena finito 
l’università o non hai ancora una 
carriera lavorativa probabilmen-
te ti dovrai spostare ma a pre-
scindere da questo il consiglio 
che ti posso dare è quello di va-
lutare comunque l’acquisto. An-
che se il futuro ti porterà lontano, 
se hai fatto un acquisto seguendo 
i giusti crismi, potrai scegliere se 
rivenderlo, se il periodo di mer-
cato ti consentirà potrai guada-
gnarci almeno il 20%, oppure 
potrai affittarlo e con il ricavato 
potrai a tua volta affittare un’im-
mobile nel luogo che ti porterà 
il tuo lavoro o pagarti la rata del 
mutuo. Sfatiamo la leggenda che 
chi affitta casa finisce per pagare 
tutte tasse, effettivamente in Ita-
lia non si può dire che non siano 
martellati di tasse gli immobili 
ma se sai come muoverti ci sono 
possibilità di guadagno senza 
essere svenati, esempio: se ci 
segui costantemente, sai che il 
consiglio che diamo sempre è 
quello di acquistare in città o vi-
cino a poli di forte interesse so-
ciale come università, ospedali, 
stazioni, ecc. e infatti se tu deci-
dessi di affittare un’immobile in 
città potresti oltre che optare per 
il regime della cedolare secca 
anche per il concordato che è un 
tipo di contratto che ti consente 
una tassazione minima a fronte 
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di un canone stabilito dalle as-
sociazioni di categoria. Molto 
spesso conviene proprio per una 
tassazione nettamente inferio-
re, inoltre hai anche uno sconto 
sull’imu.

VANTAGGI ECONOMICI E 
DETRAZIONI 

Se scegli di andare in affitto, po-
trai in alcuni casi detrarlo dal tuo 
730. Il rimborso fiscale preve-
de regole di maggior vantaggio 
per i giovani in affitto - fino a 30 
anni - e per lavoratori e studenti 
fuori sede. In linea generale, la 
detrazione dell’affitto spetta nel 
caso in cui la spesa sia sostenuta 
per l’abitazione principale, cioè 
della casa in cui il contribuente 
dimora abitualmente.
Vi sono regole differenti per 
quel che riguarda studenti uni-
versitari o lavoratori fuori sede. 
In primo luogo si ricorda che la 
detrazione dell’affitto per il 2019 
spetta per le seguenti tipologie di 
contratto:
• a canone libero;
• a canone convenzionale;
• stipulati da giovani di età 

compresa tra i 20 ed i 30 
anni;

• per inquilini di alloggi socia-
li;

stipulati dai lavoratori dipenden-
ti in occasione di trasferimenti 
per motivi di lavoro.
Se scegli di comprare invece 
le detrazioni potrebbero essere 
proprio la ciliegina sulla torta. 
Se punti su una casa da ristruttu-
rare avrai accesso alle detrazioni 
fiscali che riguardano i bonus fi-
scali che vanno dal 50% al 65%. 
Sisma bonus per gli immobili 

che hanno avuto una ristrut-
turazioni che ne ha migliorato 
la struttura con detrazioni fino 
al 85%. Anche se si acquista il 
nuovo è possibile usufruire di di-
versi bonus.

MUTUI E PREZZI BASSI
Il momento congiunturale che 
vede il settore immobiliare e i 
mutui ai minimi storici fanno 
propendere all’acquisto per al-
meno due motivi:
• interessi mutui bassi
• prezzi degli immobili mai 

stati così bassi
le quotazioni immobiliari si 
sono abbastanza stabilizzate in 
tutta Italia. Di contro, la media 
dei canoni di locazione, è salita. 
In tal senso l’Italia sta andando 
in contro tendenza rispetto ad al-
tri Paesi europei.
Alla luce dei motivi appena ana-
lizzati e che si stanno verifican-
do contestualmente in questo 
periodo storico, non stupisce che 
molti italiani scelgano di inve-
stire nel mattone e chiedere un 
mutuo per l’acquisto di prima o 
seconda casa.
Conferma questo trend anche il 
Rapporto annuale dell’Osserva-
torio immobiliare dell’Agenzia 
delle Entrate. Stando ai dati uf-
ficiali, tra il 2014 al 2018 sono 
stati conclusi 578.647 scambi 
e dallo scorso anno è giunta al 
78% la percentuale delle fami-
glie che può permettersi di ac-
quistare casa.
Il fatto che i canoni di locazione 
siano aumentati (o i prezzi al mq 
per chi acquista di contro siano 
diminuiti) appare confermato 

anche dallo studio di Idealista 
che ha calcolato il numero di 
mensilità di affitto che servono 
per coprire l’investimento im-
mobiliare. Fino a due anni fa  
servivano 18,7 anni di affitto, 
oggi “ne basterebbero” 17,4.
Questa panoramica può offri-
re parametri oggettivi a chi è 
in dubbio tra comprare casa o 
andare a vivere in affitto. Resta 
sempre il fatto che, nella deci-
sione finale, possono giocare un 
ruolo determinante anche fattori 
soggettivi difficili da schematiz-
zare o prevedere.

Alla luce di quanto riportato mi 
sembra chiaro che nel momento 
attuale sia molto più interessante 
acquistare casa, ma fai molta at-
tenzione, non essere imprudente, 
affidati ad un consulente qualifi-
cato, non cadere nelle braccia 
del primo che passa e men che 
meno non utilizzate il fai da te. 
Un’operazione così importante 
come l’acquisto di casa, deve es-
sere presa con la massima serietà 
ed è necessario essere affiancati 
da professionisti affermati, che 
possono indicarti la scelta giusta 
da fare. Dopo vent’anni che fac-
cio con passione questo lavoro, 
in ogni trattativa mi rendo conto 
che le variabili sono migliaia, di 
fatto se non si è più che prepa-
rati si rischia di scivolare su una 
buccia di banana.
B Studio Immobiliare, può aiu-
tarti a risolvere problemi come 
hanno avuto molte persone pri-
ma di te. Richiedi il libro delle 
storie dei nostri clienti “Dicono 
di Noi” perché le parole più bel-
le, sono i fatti! 
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La provvigione dell’agenzia la puoi detrarre dal 730.
Come e quando!
Modello 730/2019 detrazione spese agenzia immobiliare: come compilare il modello 730, impor-
ti, limiti e quali documenti conservare. La vergognosa storia delle detrazioni fiscali.

coloro che nel corso dell anno 
precedente anno sostenuto spe-
se di agenzia immobiliare per 
l’acquisto di abitazione princi-
pale, possono beneficiare della 
detrazione Irpef del 19%. Tut-
tavia, tale detrazione si applica 
solamente su un importo non 
superiore a 1.000 € e si esauri-
sce in un solo anno di imposta.
I soggetti beneficiari della de-
trazione sono gli acquirenti 
dell’immobile; il venditore, in-
vece, anche se ha corrisposto 
parte della provvigione dell’a-
gente immobiliare, non può in 
alcun modo detrarre la spesa.
La detrazione non spetta se le 
spese sono sostenute nell’interesse 
dei familiari fiscalmente a carico.

Partiamo con il presupposto 
che tutto ciò che si può detrar-
re è assolutamente ben accetto, 
ma se andiamo a considerare 
l’opportunità che viene data 
nella detrazione per il servizio 
offerto dall’agenzia immobilia-
re è veramente iniquo. Infatti a 
prescindere che si acquisti una 
casa da 50.000€ o una villa da 
2 milioni di euro per assurdo la 
detrazione del compenso dell’a-
genzia è il medesimo; 190€. 
Hai capito bene, anche se è una 
provvigione di diverse migliaia 
di euro si può detrarre soltanto il 
19% per un massimo di 1.000€. 

Vediamo come compilare il 
Modello 730: le spese soste-
nute nel corso dell’ anno pre-
cedente per l’intermediazione 
immobiliare sono detraibili in 
dichiarazione dei redditi, ma 
solo se relative all’acquisto di 
un immobile adibito ad abita-
zione principale. Il contribuen-
te, per beneficiare della detra-
zione delle spese dell’agenzia 
immobiliare deve conservare 
i documenti, che andremo ad 
elencare, che attestino l’effet-
tivo sostenimento della spesa. 
Vediamo insieme come ottene-
re la detrazione, la procedura di 
compilazione del modello 730, 
i limiti e gli importi detraibili.
Come abbiamo detto poc’anzi, 
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Qualora si deciderà in seguito di 
stipulare un mutuo per l’acqui-
sto dell’immobile, sarà possibi-
le beneficiare anche della detra-
zione degli interessi passivi.
Per ottenere la detrazione, le 
spese sostenute per l’agente im-
mobiliare relativamente all’ac-
quisto di un immobile adibito 
ad abitazione principale devono 
essere indicate nel modello 730 
precompilato.
Precisamente, tali spese vanno 
riportate nel Quadro E, rigo 
E8/E10. L’importo deve com-
prendere le spese indicate nella 
sezione “Oneri detraibili” (punti 
da 341 a 352) della Certificazio-
ne Unica con il codice onere 17.
Se l’immobile è stato acquistato 
da più persone, la detrazione - 
nel limite di 1.000 euro - va ripar-
tita tra i comproprietari in base 
alla percentuale di proprietà.
Per beneficiare della detrazione 
Irpef del 19% il contribuente 
deve conservare alcuni docu-

menti che attestino l’avvenuto 
pagamento delle spese per l’a-
genzia immobiliare nell’anno 
precedente. Nel dettaglio, occor-
re conservare:
• la fattura rilasciata 

dall’intermediario 
immobiliare;

• il contratto preliminare 
registrato;

• l’atto di compravendita 
da cui risultino i requisiti 
previsti dalla legge n. 296 
del 2006;

• l’autocertificazione che 
l’immobile è destinato ad 
abitazione principale.

• Bisogna, inoltre, tenere 
presente i seguenti 
accorgimenti dettati 
dall’Agenzia delle Entrate:

• la detrazione non spetta 
se la fattura rilasciata 
dall’intermediario 
immobiliare è intestata 
ad un soggetto non 
proprietario;

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

• nel caso in cui la 
fattura è intestata ad 
un solo proprietario 
ma l’immobile è 
in comproprietà, è 
necessario integrarla 
con i dati anagrafici 
del comproprietario 
mancante;

• se la fattura è intestata 
al proprietario 
dell’immobile e ad 
un altro soggetto non 
proprietario, è necessario 
che in fattura venga 
specificato (o integrato) 
che l’onere è stato 
sostenuto solo dal 
proprietario

Nella speranza che in futuro 
si possa godere di una detra-
zione maggiore, accontentia-
moci e non dimentichiamo di 
richiedere quanto ci spetta. 

https://www.money.it/Modello-730-detrazione-interessi-mutuo
https://www.money.it/Modello-730-detrazione-interessi-mutuo
http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/


MASSIMILIANO
FERRARI

Massimo esponente in fatto di me-
diazione tributaria, esperto in fisco 
e tributi. La sua specializzazione lo 
porta in tutta Italia a presiedere me-
eting e conferenze, scrittore di nu-
merosi libri e titolare dello studio
Ferrari & associati di Lecco.

ANDREA COLOMBO
Public Speaker, Formatore e Coach, 
Esperto di Marketing Relazionale.
Da imprenditore ha fondato oltre 
trenta società in mercati differenti 
in Italia e all’estero. Nel 2008 ri-
ceve il premio Toyp “The Outstan-
ding Young Person” nel Business 
dalla JCI. È autore dei libri: “Qui 
e Ora”  “Il Valore della Relazione” 
e “Il Referral Marketing”. Co-fon-
datore nel 2018 di “Imprenditori 
Illuminati”, la community di perso-
ne capaci di valorizzare il proprio 
talento, di riconoscere quello degli 
altri, e insieme contribuire alla cre-
scita del territorio. Ha un talento 
unico nel creare contatti, nella filo-
sofia ‘Givers Gain’  per creare un 
Business Etico di tipo Generativo e 
Collaborativo che metta la persona 
al centro del progetto.

STEFANO GRASSI
Dopo venti anni di esperienza nel 
settore bancario, decide di spostarsi 
nella mediazione creditizia portan-
dolo da zero a cento in un ruolo da 
leader nel gruppo Credipass. Nel 
2019 nasce il gruppo Affida di cui 
ne è il presidente, nuova realtà nel-
la mediazione creditizia italiana.
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GIULIANA
IANNACCONE

Professore Associato di Architet-
tura Tecnica, è Responsabile del 
RE3_Lab, Laboratorio di Recupero 
Edilizio ed Efficienza Energetica, 
istituito nel 2013 presso il Polo Ter-
ritoriale di Lecco del Politecnico di 
Milano. E’ inoltre referente per la 
ricerca dell’Area “Green Building” 
del Cluster Tecnologico Regiona-
le LE2C “Lombardy Energy and 
Cleantech Cluster”. Si occupa di 
soluzioni innovative per il miglio-
ramento dell’efficienza energetica 
degli edifici e di strategie low-car-
bon per l’ambiente costruito. Au-
trice di numerose pubblicazioni 
scientifiche internazionali su questi 
temi, ha collaborazioni in attivo 
con università di tutto il mondo.

MICHELE
BONAVENTURA

Oltre 22 anni di esperienza nel set-
tore immobiliare, nel 2014 fonda
B Studio, nuova realtà nel campo 
real estate che trasforma il concetto 
di agenzia in consulenza e servizi 
4.0. editore di “Affari Immobiliari” 
e scrittore del libro “Valutazione 
perfetta”.
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LA COMUNICAZIONE ENEA
Conseguenze dell’omessa trasmissione

Prima di esaminare le conseguenze 
dovute all’omissione della comuni-
cazione in esame cerchiamo di com-
prendere cos’è la comunicazione 
ENEA e a cosa serve. La comunica-
zione ENEA è una procedura online 
obbligatoria per chi intende avvaler-
si e sfruttare le detrazioni Ecobo-
nus e Bonus ristrutturazione nel 
2019. In base a quanto previsto dalla 
scorsa Legge di Bilancio (Legge n° 
205/2017), infatti, l’obbligo di co-
municazione ENEA degli interventi 
eseguiti non è più dovuto solo per 
i lavori di risparmio energetico ma 
anche per le ristrutturazioni sebbe-
ne, per quest’ultimo adempimento, 
l’obbligo sia partito da settembre 
2018. La Comunicazione Enea è un 
adempimento che i cittadini, impre-
se e condomini, devono eseguire per 
poter fruire, come già detto, delle 
detrazioni fiscali Ecobonus 65% 
e del Bonus Ristrutturazione per 
la riduzione dei consumi energeti-
ci, per gli interventi conclusi entro 
la fine del 2019. Per i contribuenti, 
infatti, è previsto l’obbligo di dover 
inviare, entro 90 giorni dal termi-
ne dei lavori un’apposita Comu-
nicazione ENEA affinché l’elenco 
dei lavori svolti per il risparmio 
energetico o per la Ristrutturazione 
edilizia siano trasmessi all’Ente che 
gestisce gli incentivi fiscali. Come 
anticipato la Comunicazione Enea è 
obbligatoria anche per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia relativa-
mente a quelli che comportano una 
riduzione dei consumi energetici 
agevolabili con una percentuale di 
detrazione al 50% qualora le spese 
siano sostenute entro il 31 dicembre. 
Compreso cos’è la Comunicazione 
Enea, passiamo ore ad esaminare 
cosa può accadere se il contribuente 
si dimentica, come spesso accade, 
della relativa presentazione, suddi-
videndo le conseguenze tra Bonus 
ristrutturazioni e Bonus energetico.

Bonus ristrutturazioni ed Enea
L’Agenzia delle Entrate con la riso-
luzione n. 46/E del 18 aprile 2019 
ha chiarito che la mancata effettua-
zione della trasmissione all’ENEA 
delle informazioni concernenti gli 
interventi edilizi che comporta-
no risparmio energetico (Bonus 
ristrutturazioni) non fa perdere la 
relativa detrazione, atteso che non 
è prevista alcuna sanzione nel caso 
non si provveda a tale adempimen-
to. La Legge n° 205/2017, ai fini del 
monitoraggio e della valutazione 
del risparmio energetico conseguito 
con la realizzazione degli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio, 
ha disposto l’obbligo di trasmette-
re all’Enea (Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) le 
informazioni sui lavori effettuati, 
analogamente a quanto già previ-

L A  R U B R I C A  A D R
Soluzioni utili per la gestione dei conflitti
a cura del Dott. Massimiliano Ferrari e Partners

sto per gli interventi di risparmio 
energetico. L’Enea, in precedenza, 
ha chiarito che, tenuto conto che 
l’obiettivo della legge è il monito-
raggio energetico, la trasmissione 
dei dati deve avvenire solamente 
per gli interventi che comportano 
riduzione dei consumi energetici 
o utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia, tipicamente quelli previsti 
dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera 
h (T.U.I.R.). Per quanto concerne 
la rilevanza, ai fini fiscali, della tra-
smissione delle informazioni sugli 
interventi effettuati e, in particolare, 
l’eventuale perdita del diritto alla 
detrazione delle spese sostenute per 
i predetti interventi, in caso di man-
cata o tardiva trasmissione delle in-
formazioni medesime, il Ministero 
dello sviluppo economico, con nota 
prot. n. 3797/2019, ha espresso l’av-
viso che la trasmissione all’ENEA 
delle informazioni concernenti gli 
interventi edilizi che comportano 
risparmio energetico prevista dal ci-
tato comma 2-bis dell’art. 16 del de-
creto legge n. 63 del 2013, seppure 
obbligatoria per il contribuente, non 
determini, qualora non effettuata, la 
perdita del diritto alla predetta detra-
zione.
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Ferrari dott. Massimiliano 
dottore commercialista
 
Massimiliano Ferrari nasce a Lecco il 
12 ottobre 1970. Vive da sempre nella 
città d’origine, dove frequenta gli studi 
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
di Milano, con una tesi sull’utilità di un 
testo unico per le imprese no-profit.
Specializzato nella libera professione si 
mette ben presto alla prova nella gestio-
ne societaria, nella consulenza fiscale 
tributaria e societaria e nella revisione 
dei conti; si specializza infine nelle aree 
del contenzioso e della formazione. 
Si occupa in prima persona di forma-
zione, per associazioni di categoria, 
enti ed aziende private proponendo 
corsi, eventi e convegni su contabilità 
e bilancio, approfondimenti normativi, 
controllo di gestione e fiscalità in gene-
re.
Formatore presso diverse Associazio-
ni di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello 
nazionale presso Organismi di Forma-
zione accreditati
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

m.ferrari@ferrariassociati.com
www.ferrariassociati.com

Scansiona il codice e ricevi subito 
un nuovo articolo oppure clicca qui

Bonus energetico ed Enea
Come noto, anche per quanto ri-
guarda l’ecobonus, entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori occorre trasmet-
tere all’Enea apposita comunicazio-
ne. La data di fine lavori, dalla quale 
decorre il termine per l’invio della 
documentazione all’Enea, coincide 
con il giorno del cosiddetto “col-
laudo” (e non di effettuazione dei 
pagamenti) o dell’attestazione della 
funzionalità dell’impianto se per-
tinente. Se, in considerazione del 
tipo di intervento, non è richiesto il 
collaudo, il contribuente può pro-
vare la data di fine lavori con altra 
documentazione emessa da chi ha 
eseguito i lavori (o dal tecnico che 
compila la scheda informativa). 
Non può ritenersi valida un’autocer-

tificazione del contribuente. In meri-
to all’omessa comunicazione Enea, 
i chiarimenti dell’Agenzia delle 
entrate forniti con la risoluzione n° 
46/E 2019 su esposta, riguardano 
però solo i lavori di ristrutturazione 
finalizzati al risparmio energetico, 
art. 16. bis, lettera h) D.P.R. 917/86 
e non possono di conseguenza es-
sere applicati all’ecobonus. Per-
tanto, l’omessa comunicazione dei 
dati dei lavori all’Enea, non sanata 
nei termini (art. 2, co. 1 del D.L. n. 
16/2012), determina per l’agevola-
zione in commento, l’impossibilità 
di richiedere la relativa detrazione, 
nonostante alcune pronunce giuri-
sprudenziali sono risultate essere 
contrarie a questa rigida interpreta-
zione normativa.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di super-
lativi per pubblicizzare al me-
glio il proprio sistema, es. “il 
nostro prodotto è il migliore, 
solo noi possiamo offrirti que-
sto prodotto, questa è la solu-
zione definitiva ai tuoi proble-
mi ecc”.. tutti spot volti a farti 
credere che non ci possa essere 

niente di meglio, senza darti un 
riscontro realistico. 
Noi crediamo tanto nella refe-
renzialità e nella realtà dei ri-
sultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti 
alcuni successi avuti con ven-
dite eseguite tramite il sistema 

valutazione perfetta.
Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale 
di riuscita sul prezzo stimato 
della valutazione, tempi di ven-
dita e le testimonianze dei pro-
prietari.

venduto
in 58 giorni

al 96% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Bilocale 
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 56 giorni

al 99% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

Mia sorella ed io siamo entrate quasi per caso nell’agenzia con la con-
sapevolezza che non sarebbe stato facile trovare degli acquirenti per 
la nostra casa in breve tempo e invece fu tutto il contrario. Siamo state 
seguite da persone molto competenti e disponibili nello spiegare tutte le 
procedure più volte essendo noi due giovani ragazze alle prime armi. La 
delicatezza nel proporre a delle persone una casa a noi molto cara ci ha 
colpito molto così come la comprensione e l’attenzione in ogni passag-
gio della vendita. Possiamo dirci quindi soddisfatte dei mesi in cui siamo 
state seguite.

Erika M.

Esperienza positiva sotto tutti gli aspetti. Lo staff di B Studio Immo-

biliare ci ha presentato in tempi brevissimi l’acquirente interessato al 

nostro immobile e la trattativa è stata celere e soddisfacente per entrambe 

le parti. L’agenzia ci ha poi seguito con professionalità e serenità dalla 

sottoscrizione del preliminare di compravendita al rogito. 
Giovanni G.

Ho trovato il servizio offertomi da B Studio Immobiliare eccellente. Ho avuto tutte le risposte che mi servivano in modo puntuale, preciso e con molta cortesia. Ho venduto il mio immobile come desideravo e in tempi brevi. Consiglio pienamente la collaborazione di B Studio Immobiliare.  
Bianca F.

Aspettative più che superate! Personale competente, professionale e mol-to disponibile a venire in contro alle nostre esigenze.Consiglierò sicuramente B Studio a tutti coloro che cercano e vogliono vendere casa.
Grazie di tutto!

Antonella G.
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0341.286839

� COME FACCIO A SAPERNE DI PIÙ?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� 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

VALUTA GRATIS
IL TUO IMMOBILE

Inoltre a:

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

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile 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.

http://www.bstudioimmobiliare.it
http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

