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B studio Immobiliare nasce 
per essere l’agenzia immobi-
liare di riferimento in Lecco e 
provincia specializzata nella 
compravendita ammobiliare 
residenziale. Il nostro punto 
differenziante rispetto alle al-
tre agenzie è quello di avere un 
sistema di valutazione immobi-
liare unico nel suo genere e cer-
tificato che garantisce il giusto 
prezzo dell’immobile sia per 
chi deve vendere o acquistare 
casa. 
Questo sistema consente di dare 
un valore che garantiste a chi 
deve vendere casa un valore 
certo in un tempo circoscritto 
e soprattutto per il cliente che 
deve acquistare casa si trova 

nella condizione di confrontar-
si con immobili non con prezzi 
gonfiati come la maggior par-
te degli immobili sul mercato 
dove necessitano trattative este-
nuanti per arrivare al risultato. 
Un altro punto differenziante è 
che il cliente di B Studio Immo-
biliare avrà sempre una figura di 
riferimento ma alle spalle avrà 
tutto un Team che supporterà in 
base alle proprie competenze la 
conclusione dell’affare, proprio 
perché lo spirito di B Studio 
Immobiliare è quello di lavora-
re in Team per raggiungere gli 
obbiettivi. 
All’interno dello studio vi si 
trova la parte tecnica, la par-
te finanziaria e negoziale per 

garantire in tutta la fase della 
compravendita un’assistenza 
completa e professionale, que-
sto consente al cliente di avere 
un unico punto di riferimento.
L’ esperienza ventennale con-
sente di avere sempre la solu-
zione a qualsiasi problematica 
dovesse sorgere nella trattativa, 
la nostra Mission è quella di 
garantire al cliente la serenità 
nell’affrontare uno dei momenti 
più belli della propria vita, ma 
anche più complessi, assisten-
dolo e tutelandolo dalle mille 
peripezie che la burocrazia e la 
cavillosità del settore immobi-
liare rappresenta nel mercato 
italiano.
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In questo numero ti parlo della 
scelta più importante che devi 
fare prima di vendere o compra-
re casa, è quella di scegliere il 
consulente giusto, questo per 
non fare da soli ma soprattutto 
come sceglierlo. Si perché se ti 
affidi alla persona sbagliata ri-
schi veramente grosso. Mentre 
sto scrivendo questo articolo è 
venuto a trovarmi, un mio vec-
chio cliente, insieme a un suo 
parente che stava per vendere 
casa molto allarmato, mi ha rac-
contato una storia che purtroppo 
è molto frequente ma che ogni 
volta mi fa riflettere su quanta 
poca serietà e professionalità ci 
sia. Ha iniziato col raccontarmi 
che circa due anni fa mise in 
vendita un immobile, si affidò a 
un agente immobiliare che gli 
promise di vendere la sua casa 
in tre mesi ad un prezzo allet-
tante, l’agente si fece dare un 
paio di planimetrie di casa, fece 
delle foto con il cellulare e via 
che si parte senza fare nessuna 
verifica sull’immobile. Dopo un 
po’ di mesi (non certo tre come 
promesso) trovò un acquirente, 
anch’esso con l’esigenza di 
vendere il proprio immobile, 
comunque sottoscrissero un 
preliminare facendo versare 
all’acquirente il 10% della som-
ma, indicando la data dell’atto 
definitivo entro 14 mesi senza 
però fare approfondimenti urba-
nistici o catastali senza inserire 
nel contratto nessuna clausola 
sospensiva che nel caso di una 

mancata vendita tutelerebbe 
parte acquirente, ma anche la 
parte venditrice. l’agente come 
di pressi venne pagato da en-
trambe le parti, ma in questo 
caso sbagliando, perché quanto 
è vero che l’agenzia è giusto pa-
garla entro il compromesso tan-
to è vero che non va pagata se il 
lavoro non è ancora concluso e 
in questo caso l’agente avrebbe 
dovuto essere pagato, solo alla 
vendita dell’immobile di pro-
prietà di parte acquirente, che 
avrebbe garantito la conclusio-
ne dell’affare. Per non farla 
troppo lunga vi dico solo il ri-
sultato finale: dopo quasi un’an-
no e mezzo dalla sottoscrizione 
del preliminare la situazione è 
in stallo, poiché l’agente immo-
biliare non è stato in grado di 
vendere l’immobile di proprietà 
di parte acquirente, il mancato 
risultato non è per colpa della 
crisi ma è riconducibile ad una 
valutazione dell’immobile sba-
gliata da parte dell’agente im-
mobiliare che per prendere le 
sue commissioni ha sopravalu-
tato l’immobile. A quel punto 
l’unica strada percorribile da 
parte degli acquirenti, per con-
cludere l’acquisto era fare un 
mutuo che coprisse l’intero im-
porto. Scelta la banca che dava 
disponibilità all’erogazione del 
mutuo e istruita la pratica, la 
banca inviò un perito per accer-
tare che la proprietà era in rego-
la e priva di vizi. Apriti cielo, 
catasto non conforme, piano in-

terrato costruito con abuso edi-
lizio, assenza di certificato di 
agibilità. Risultato, perizia 
dell’immobile non sufficiente in 
quanto l’immobile presenta gra-
vi difformità. A quel punto il ge-
nio dell’agente immobiliare in 
tutta fretta chiamò un tecnico 
per sistemare le pratiche edilizie 
e catastali, nel frattempo gli ac-
quirenti cercarono una nuova 
banca e arriviamo ad oggi dove 
con l’agente immobiliare che se 
ne lava le mani, gli acquirenti 
che sono alla ricerca disperata 
di trovare la soluzione e il ven-
ditore che con il contratto che 
ha firmato si trova in completo 
stallo. Questo comportamento è 
l’opposto di come si dovrebbe 
comportare un vero professioni-
sta. È comprensibile se uno pen-
sa di vendere o comprarsi casa 
da solo, cercando di risparmiare 
un po’ di soldi, magari evitando 
di trovarsi con qualche soggetto 
che gli creerebbe un mare di 
guai, e purtroppo non fa pensare 
a quanti soldi invece ci guada-
gnerebbe ad affidarsi ad un pro-
fessionista! Veramente ci sono 
soggetti che sporcano l’imma-
gine di una categoria che fortu-
natamente ha veri professioni-
sti. Noi personalmente sul 
territorio nazionale conosciamo 
diversi agenti che condividono 
insieme a noi i principi attitudi-
nali, uno spirito che sia quello 
della correttezza, della cura che 
l’operazione immobiliare sia 
imparziale, pensando prima al 

Editoriale di B Studio
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bene dei clienti che a quello me-
ramente economico. Qui in se-
guito ti diamo alcuni parametri 
che ti faranno scegliere il pro-
fessionista giusto. L’agente im-
mobiliare è regolarmente iscrit-
to alla camera di commercio 
locale e deve essere abilitato, 
verifica questo perché un’abusi-
vo non potrà mai garantirti, poi-
ché non assicurabile e non per-
seguibile se non limitatamente 
all’illecito esercizio della pro-
fessione, mei affidare la vendita 
di casa tua ad un’abusivo. Se 
tuo figlio sta male, lo porti dal 
pediatra o dalla chiromante? 
Verifica che l’agenzia a cui ti 
stai rivolgendo sia composta da 
più soggetti per non avere tempi 
morti nella vendita in quanto, se 
la persona che ti sta seguendo 
ha imprevisti, malattia, vacanza 
o altro ci sia qualcuno a sostitu-
irlo. Un’agenzia immobiliare 
seria lavora solamente in esclu-
siva, diffida di chi fa il contra-
rio, verifica inoltre che il tuo 
immobile venga gestito anche 
in MLS (multiple listing servi-
ce) che non è altro che un meto-
do operativo dove più agenti 
qualificati potranno condividere 
e vendere l’immobile, allargan-
do la platea di clientela. Verifica 
che venga fatto un piano marke-
ting appositamente per il tuo 
immobile e fatti spiegare quali 
sono gli strumenti l’agente im-
mobiliare utilizzerà per la pro-
mozione, oltre all’online (porta-
li immobiliari) dove devono 
essere tra i primi annunci chiedi 
anche se ha un sito internet, un 
blog, e quale tipo di promozione 
offline fanno; giornale, volanti-
ni, eventi. Noi di B Studio Im-

mobiliare oltre a tutto questo vi 
garantiamo strumenti basati sul 
Marketing a risposta diretta che 
ci consente di avere un risultato 
molto più efficace nel minor 
tempo possibile. Se parli alla 
maggior parte delle agenzie im-
mobiliari di questo argomento 
non sapranno neanche di cosa si 
stia parlando. Questo sistema di 
promozione del tuo immobile ti 
consente di avere solo visite di 
clienti in target e non di scoccia-
tori che vogliono curiosare a 
casa tua. Chiedi quanti immobi-
li ha venduto nella zona che ti 
riguarda, fatti dare alcune testi-
monianze di clienti che hanno 
comprato da lui e vedrai che se 
ha dei feedback positivi te li 
mostrerà subito al contrario, 
scappa. Se ti viene presentato 
tramite una conoscenza, chiedi 
quando ha venduto casa a loro 
poiché se fossero passati tanti 
anni, ricorda cosa ti ho detto, 
oggi è cambiato tutto, le testi-
monianze devono essere di affa-
ri conclusi di recente. In B Stu-
dio immobiliare ti mostreremo 
tantissime testimonianze di per-
sone come te che dovevano 
vendere casa o acquistare e tra-
mite il nostro aiuto hanno rag-
giunto l’obbiettivo. Prima di 
sottoscrivere qualsiasi proposta 
d’acquisto verifica che ti venga 
garantito che l’immobile sia 
conforme con le norme edilizie 
e catastali, che sia privo di vin-
coli e libero da qualsiasi vizio. 
Prima del preliminare di com-
pravendita fatti consegnare le 
schede catastali e “L’elenco do-
cumenti indispensabili” che tro-
verai gratuitamente al seguente 
link www.bstudioimmobiliare.

it/newsletter, chiedi per cosa si 
è specializzato, se è un agente 
immobiliare generalista che 
tratta dall’affitto al capannone 
passando per le attività e magari 
fa anche l’amministratore non 
pretendere che sappia farti lo 
stesso lavoro di un professioni-
sta specializzato, che dedica tut-
to il suo tempo nello studiare e 
applicare sul segmento di mer-
cato che riguarda il tuo immobi-
le. Chiedi se hanno un sistema 
di valutazione che vi garantisca 
il valore di mercato, di farti una 
valutazione con un report che 
spieghi il risultato ottenuto e 
con quali parametri, poi compa-
ratelo con la valutazione che hai 
imparato a fare in modo da non 
farti trovare impreparato. La 
chiave per capire con chi hai a 
che fare è quando verrà a casa 
tua, se vedi che non rileva nes-
suna misura, non ti chiede i do-
cumenti e ti chiede solo qualche 
foto magari fatta con il cellula-
re, non farlo neanche finire, but-
talo fuori casa e cancella il suo 
numero. Se invece ti chiederà i 
documenti che hai imparato an-
che tu a conoscere, prenderà la 
reale misura di casa, ti proporrà 
un vero e propio piano marke-
ting, e soprattutto ti presenterà 
un piano di report da fornirti pe-
riodicamente per analizzare 
l’andamento della vendita del 
tuo immobile, le cose sono due, 
o hai conosciuto uno di noi, op-
pure hai di fronte un vero pro-
fessionista e per la maggior par-
te dei casi le due cose coincidono. 
Verifica che abbia un sito inter-
net suo con chat h 24, che abbia 
un blog, che sia sempre reperi-
bile, che tratti immobili simili a 
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quello che tu devi vendere, che 
abbia i mezzi per dare la giusta 
visibilità alla tua proprietà. Dif-
fida di chi non ti chiede provvi-
gioni o troppo poco, mediamen-
te la provvigione di un’agente 
immobiliare è il 3% e ti spiego 
perché è corretta questa cifra. 
L’agente immobiliare è un pro-
fessionista che investe nella 
vendita del tuo immobile e per 
dare la giusta visibilità i costi 
sono veramente alti, un’agente 
immobiliare serio ha una strut-
tura formata da varie figure che 
verificano, tutelano e garanti-
scono che la vendita e l’acqui-
sto di casa tua sia sereno e tra-
sparente, un’agente immobiliare 
professionista paga le tasse, ha 
un’assicurazione, ha una sede e 
impegna tante ore per darti il 
miglior risultato possibile. Non 
fidarti di chi ti sembra con più 
esperienza solo perché ha i ca-
pelli bianchi, la maggior parte 
di loro ha vissuto nell’era del 
boom nel mercato immobiliare 
e oggi il loro metodo di mettere 
un’annuncino sul giornaletto di 
paese e su qualche portale stan-
do seduti in scrivania o fumarsi 
sigarette al bar nell’attesa che 
chiami qualcuno non funziona , 
non se li fila più nessuno. L’a-
gente immobiliare fannullone lo 
identifichi subito perché è il 
classico che da la colpa alla 
“crisi” e tende a svalutare l’im-
mobile. Non sto dicendo che il 
mercato non sia calato rispetto a 
tempo fa, ma le case si vendono 
ancora, soprattutto in una zona 
come il nord Italia dove le risor-
se economiche sono molto ele-
vate. Un altro tipo di agenti im-
mobiliari a cui devi fare molta 

attenzione sono gli uccelli mi-
gratori, appena si riprende il 
mercato come in questo mo-
mento, li vedi spuntare come 
funghi mentre prima facevano 
gli impiegati in qualche azienda 
ora aprono un’agenzia immobi-
liare, prima vendevano auto poi 
case poi aspirapolvere poi tele-
foni e via dicendo, free lance a 
cui importa solo del Dio danaro 
e che non guardano in faccia 
nessuno, e come spesso accade 
si nascondono sotto le insegne 
di qualche marchio. Il metodo 
di vendita di B Studio immobi-
liare parte dalla corretta valuta-
zione dell’immobile passando 
poi una serie di filtri che lo im-
mettono sul mercato. Le perso-
ne che si rivolgono a noi non 
devono pensare più a nessun 
problema di ricerca documenti, 
di verifiche, visibilità, contratti 
ecc ecc ecc fa parte del nostro 
lavoro che svolgiamo dall’ini-
zio alla fine con l’obbiettivo di 
stupirti sempre. Abbiamo la 
presunzione di dire che tutti gli 
immobili che vendiamo sono 
perfetti, controllati, analizzati, 
verificati e soprattutto valutati 
al giusto valore di mercato. La 
profilazione che viene fatta agli 
acquirenti risulta forse un pò fa-
stidiosa, ma limita al massimo 
la perdita di tempo che un’ac-
quirente deve impiegare per 
comprare casa. Molte volte suc-
cede che dopo una profilazione 
accurata riusciamo al primo ap-
puntamento a far trovare la casa 
sognata. Questo gli acquirenti 
lo sanno e si riferiscono a noi 
proprio per tale motivo, qui di 
seguito ti facciamo leggere al-
cune delle testimonianze che al-

cuni dei nostri clienti ci hanno 
rilasciato:

Ciao Michele, la mia esperienza 
con voi è stata molto positiva. 
Ho trovato correttezza, chiarez-
za e disponibilità a rispondere 
ad ogni dubbio o domanda che 
avevo. Per uno come me, che 
non aveva esperienza su come 
si acquista una casa, siete l’a-
genzia ideale.

Un saluto Simone S.

L’esperienza che abbiamo avu-
to con B Studio Immobiliare è 
certamente ottima. L’agenzia 
ha svolto egregiamente il suo 
lavoro. Credo che senza l’inter-
mediazione dello staff la com-
pravendita non avrebbe mai 
avuto luogo. La vostra compe-
tenza e cortesia hanno facilitato 
il tutto.

Grazie di cuore.
Nina e Paolo.

Finalmente abbiamo trovato un 
agenzia con personale fanta-
stico e professionale, ci hanno 
veramente sostenuto, aiutato a 
venduto casa in breve tempo. In 
una sola parola FANTASTICI.

Claudio M.

Mi sento veramente soddisfatto 
dell’assistenza e della profes-
sionalità di B Studio Immobilia-
re, sono riusciti a trovare la casa 
dei nostri Sogni e nel contempo 
hanno venduto due nostre pro-
prietà che ci hanno permesso di 
acquistare serenamente casa.

Grazie vi consiglieremo.
Gianluca e Marisa
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Incarico in esclusiva.
Perchè è una questione di 
professionalità.
In questo articolo mi voglio 
ricollegare ad un nostro prece-
dente pezzo apparso sul nostro 
blog (che vi consiglio di vi-
sionare collegandovi al nostro 
portale bstudioimmobiliare.it) 
relativo al perché pagare una 
provvigione ad un agente im-
mobiliare. Sembrerà di poco 
conto ma la riuscita o meno del-
la vendita del vostro immobile 
dipende soprattutto da che base 
contrattuale si parte. Esistono 
diversi tipi di incarichi, in esclu-
siva, non in esclusiva e verbali. 
Partiamo dai mandati non in 
esclusiva o verbali. Soprattutto 
i secondi sono incarichi senza 
impegno ne vincoli; ciò permet-
terà ad un proprietario di avere 
anche trattative private (con le 
relative difficoltà di cui abbia-
mo già parlato) e di poter pro-
porre il proprio immobile a di-
verse agenzie. L’utente medio è 
convinto di aumentare le proba-
bilità di vendita e di accorciare 
drasticamente i tempi di vendita 
ma non è cosi. L’offerta ripetuta 
di un immobile non è certamen-
te sinonimo di professionalità, 
semmai l’esatto opposto. Que-
sto immobile verrà proposto più 
e più volte sui portali immobi-
liari screditandolo, creando con-
fusione in quanto diversi agenti 
lo proporranno con indicazioni 
diverse (ad esempio indicando 

diversi metri quadri), con prezzi 
diversi per tentare di scavalcare 
la concorrenza degli altri agenti 
nonche del proprietario per ve-
dersi pagata la provvigione ge-
nerando cosi una speculazione 
sulla pelle del proprietario. Tut-
to ciò senza considerare che il 
mercato composto da potenziali 
acquirenti di quella determina-
ta abitazione non aumenta con 
l’aumentare delle agenzie che 
propongono lo stesso immobile.
Tenuto conto di questa consi-
derazione, proprio per paura di 
tentare in ogni modo di “avere 
la meglio” sui concorrenti, un 
agenzia immobiliare opererà 
diversamente da come potreb-
be potenzialmente operare in 
quanto, l’immobile in oggetto 
potrebbe non essere pubblicato 
sul proprio sito web o sui porta-
li immobiliari o potrebbe essere 
pubblicato non in maniera otti-
mali senza indicazioni geoloca-
lizzate precise (oggi essenziali), 
poche foto, sicuramente mai 
esterne, non verrà mai presen-
tato per primo ai potenziali ac-
quirenti; infatti prima verranno 
presentati quegli immobili con 
incarichi in esclusiva  presenti 
in portafoglio. Tutto questo ha 
un perché essenziale in quanto 
non avendo un incarico in esclu-
siva l’agenzia ha un alto rischio 
di perdere l’investimento fatto 

(si parla anche di diverse mi-
gliaia di euro per ogni singolo 
immobile) su un determinato 
immobile semplicemente per-
ché inserendo tutte le informa-
zioni corrette rischierebbe di 
vedersi scavalcato da un altro 
agente, che semplicemente uti-
lizzando un metodo “vecchio 
stile” con la semplice citofonata 
all’abitazione potrebbe assume-
re anch’essa prendere l’ennesi-
mo incarico non in esclusiva. 
Un ultimo problema, anche se 
non di poco conto è che un pro-
prietario non avendo un filo di-
retto con un’unica agenzia po-
trebbe vedersi recapitare offerte 
semplicemente verbali da parte 
di qualche agenzia. E qui sorge 
un dubbio economico e anche 
morale. Perché vincolarsi a pro-
poste campate in aria senza al-
cun termine economico o tem-
porale? Questo genera, come 
si diceva all’inizio, un drastico 
aumento dei tempi di vendi-
ta; abbiamo visto nostri clienti 
vendere con noi immobili in po-
chissimo tempo, in  molti casi 
meno di un mese dopo che ar-
rivavano da ANNI di mandati 
verbali e non in esclusiva. Cosa 
cambia invece con un incari-
co in esclusiva? Un incarico in 
esclusiva permette al proprieta-
rio di un immobile di avere un 
unico interlocutore, con il quale 
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potrà pianificare un piano mar-
keting, potrà essere aggiornato 
sulle visite e sugli esiti delle vi-
site e che soprattutto al vendito-
re sarà possibile vedere pubbli-
cizzato il proprio immobile alle 
condizioni pattuite all’interno 
del mandato. Questo perché un 
mandato in esclusiva è un vero 
e proprio contratto professio-
nale tra un venditore/proprieta-
rio ed un agente immobiliare il 
quale avendo ricevuto un con-
tratto si impegnerà al massimo 
al fine di garantire la vendita 
entro la scadenza del mandato. 
Il come è semplice. Diversa-
mente da un accordo verbale o 
non in esclusiva un agente im-
mobiliare, potrà fare una disa-
mina completa dell’immobile 
con tanto di accesso agli atti 
all’ufficio tecnico di riferimen-
to per verificare la situazione 
urbanistica dell’immobile, po-
trà aumentare drasticamente la 
visibilità sui portali immobiliari 
inserendo informazioni precise 

con una corretta geolocalizza-
zione  e di riscontro i potenziali 
acquirenti saranno maggior-
mente invogliati a vedere un 
immobile che fin dall’annuncio 
si presenta bene con delle foto 
eseguite da un professionista e 
con informazioni precise. Oggi, 
perdonate il termine forte, “l’al-
locco” al quale si può vendere 
qualsiasi cosa non esiste più. 
Una agenzia immobiliare, come 
B studio immobiliare, che ope-
ra sul mercato in maniera seria, 
professionale e puntuale spen-
de molti soldi in pubblicità che 
può essere svolta in maniera in 
diversi modi, dai portali ai siste-
mi MLS , dalla pubblicazione 
di riviste fino all’indicizzazio-
ne del proprio portale. Questo 
perché è l’unico modo per po-
ter garantire ai nostri cliente il 
miglior servizio e di poter ga-
rantire vendite celeri al giusto 
prezzo. Le condizioni del mer-
cato immobiliare in pochi anni 
sono profondamente mutate e 

oggi “la spunta” chi è in grado 
di offrire i migliori servizi pro-
fessionali alla propria clientela 
o ai propri potenziali acquirenti. 
In B studio immobiliare operia-
mo solo ed esclusivamente con 
mandati in esclusiva per le ra-
gioni che hai appena letto, per 
qualsiasi informazione o de-
lucidazione non esitare a con-
tattarci; saremo lieti anche di 
darti qualsiasi tipo di approfon-
dimento contrattualistico legato 
all’incarico di mediazione per il 
tuo immobile.
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Da diversi anni oramai si ha la 
possibilità quando si acquista 
una casa di avere diritto alle 
detrazioni fiscali; ve ne sono di 
vario tipo dal valore di costru-
zione del box, alle ristruttura-
zioni, all’efficientamento ener-
getico, al bonus verde ecc.
Nell’etere del web smanettando 
sui motori di ricerca si trovano 
miliardi di articoli e contenu-
ti relativi a questa tematica ma 
all’atto pratico come si fa ad ot-
tenere queste detrazioni, che ol-
tre ad essere un beneficio fiscale 
di fatto rappresentano la più im-
portante voce dell’abbattimento 
del costo di un immobile?
Spesso ci è capitato che ad-
dirittura l’impiegato di banca 
non conoscesse le modalità per 
eseguire il bonifico oppure l’i-
stituto stesso non avesse un iter 
da seguire per eseguire corretta-
mente il pagamento.
In questo articolo troverai tut-
te le indicazioni necessarie per 
poter avere la certezza di aver 
eseguito ogni passo in maniera 
corretta.
Questa detrazione spetta quan-
do gli interventi di ristruttura-
zione o nuove costruzioni han-
no riguardato interi fabbricati 
e sono stati eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare e da cooperative 
edilizie che vendono o assegna-
no l’immobile.
Per le spese di acquisto soste-

nute nel periodo compreso tra il 
26 giugno 2012 e il 31 dicem-
bre 2018, la detrazione è pari 
al 50% e spetta su un impor-
to massimo di spesa di 96.000 
euro. Anche per 2019 la detra-
zione rimarrà nella misura or-
dinaria del 50%. Le condizioni 
necessarie per usufruire dell’a-
gevolazione sono le seguenti:
• l’unità immobiliare deve 

essere ceduta dall’impresa 
di costruzione o di ristruttu-
razione immobiliare o dalla 
cooperativa che ha eseguito 
gli interventi 

• l’immobile acquistato o as-
segnato deve far parte di un 
edificio sul quale sono stati 
eseguiti interventi di restau-
ro e di risanamento conser-
vativo o di ristrutturazione 
edilizia riguardanti l’intero 
edificio. L’agevolazione tro-
va applicazione, pertanto, a 
condizione che gli interven-
ti edilizi riguardino l’intero 
fabbricato (e non solo una 
parte di esso, anche se rile-
vante). Non spetta se sono 
stati eseguiti interventi di 
semplice manutenzione or-
dinaria o straordinaria

• il termine “immobile” deve 
essere inteso come singola 
unità immobiliare e l’age-
volazione non è legata alla 
cessione o assegnazione 
delle altre unità immobilia-
ri che costituiscono l’intero 

fabbricato, così che ciascun 
acquirente può beneficiare 
della detrazione con il pro-
prio acquisto o assegnazione

Per usufruire della detrazione 
per l’acquisto del box auto, il 
proprietario deve essere in pos-
sesso della seguente documen-
tazione: 
• atto di acquisto, o prelimi-

nare di vendita registrato, 
dal quale risulti la pertinen-
zialità

• dichiarazione del costrutto-
re, nella quale siano indicati 
i costi di costruzione 

• bonifico bancario o postale 
per i pagamenti effettuati.

Con la circolare n. 43/E del 18 
novembre 2016 l’Agenzia delle 
Entrate è intervenuta per fornire 
istruzioni in merito alla detra-
zione dell’acquisto del box auto 
nei casi in cui il pagamento non 
sia stato disposto mediante bo-
nifico. In tale situazione si può 
ugualmente usufruire della de-
trazione a condizione che: 
• nell’atto notarile siano in-

dicate le somme ricevute 
dall’impresa che ha ceduto 
il box pertinenziale 

• il contribuente ottenga dal 
venditore, oltre alla certifi-
cazione sul costo di realizzo 
del box, una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio in 
cui attesti che i corrispettivi 
accreditati a suo favore sono 
stati inclusi nella contabilità 

Come chiedere le detrazioni fiscali?
I passi fondamentali per non sbagliare rischiando di perdere soldi
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dell’impresa.
Per i bonifici comunque vi deve 
essere inserito in causale gli 
estremi della fattura, i dati cata-
stali dell’immobile e gli estremi 
normativi detrazione art.16 bis 
TUIR - acquisto di box perti-
nenziale.

Ora hai tutte le nozioni neces-
sarie per conoscere questo tipo 
di detrazione molto comune e 
di come poter agire in maniera 
corretta.

Il nostro consiglio è quello, co-
munque, di consultare sempre 
un professionista di fiducia, op-
pure affidarsi al team di B stu-
dio immobiliare al fine di fare 
una prima valutazione e perché 
il nostro studio offre ai propri 
clienti la possibilità di interfac-
ciarsi con i migliori professioni-
sti di zona così da poter sempre 
garantire un acquisto sereno e 
una transazione eseguita in ma-
niera cosciente sotto ogni punto 
di vista.

In questo articolo 
troverai tutte le in-
dicazioni necessarie 
per poter avere la 
certezza di aver ese-
guito ogni passo in 
maniera corretta.
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Investimenti immobiliari a rischio 
senza competenza.
L’investimento perfetto in 5 passi
Investire sul mattone non è 
semplice come una volta. Non 
è un’avventura per tutti. Il Cra-
sh finanziario degli ultimi anni 
ha fatto sì che non vi siano più 
certezze sulle oscillazioni di 
mercato immobiliare. Le previ-
sioni diventano sempre più inat-
tendibili. La crescita del valore 
economico degli immobili non 
è più una certezza. Il rischio di 
perdere buona parte del capitale 
invertito è dietro l’angolo. 
Abbiamo provato a stilare una 
linea guida in 5 passi fonda-
mentali per affrontare un inve-
stimento a ragion veduta:

1. Porsi degli obiettivi
Per definire un obiettivo serve 
tempo e capacità; che tipo di 
proprietà cerco? In quale quar-
tiere? Quali range di prezzi e 
a quali condizioni? Tradotto in 
concretezza prima di individua-
re “l’affare” è necessario capire 
a cosa ci serve l’immobile. Per 
fare un esempio, un potenziale 
immobile da mettere in loca-
zione è più richiesto in città. Ci 
sono zone più ambite dal punto 
di vista della compravendita.

2. Misurare gli obiettivi
Quanto voglio guadagnare in 
percentuale in un anno? In cin-
que anni? Inoltre bisogna cono-
scere lo scopo dell’intera ope-

razione: Investo per lasciare un 
bene ai miei eredi? Voglio paga-
re l’università ai miei figli? Vo-
glio ricavare un vero e proprio 
stipendio? 

3. Tempi stretti 
Investire sugli immobili per 
qualcuno, è un vero e proprio 
business, che come ogni lavo-
ro, va ponderato in termini di 
tempo. Necessita di tempo per 
essere sviluppato. Ci sono in-
vestimenti che hanno un ritorno 
economico a lunga durata. Po-
trebbe essere vantaggioso ven-
dere dopo 5 anni piuttosto che 
10. Se il tuo Comune ha previ-
sto la realizzazione di un cen-
tro commerciale piuttosto che 
una sede del polo universitario 
vicino al rudere che hai paga-
to 30.000 euro il tuo immobile 
potrebbe acquisire valore dopo 
il tempo di realizzazione del 
progetto dell’amministrazione 
comunale.

4. La capacità di osservare il 
contesto

Per investire nel luogo giusto 
bisogna farlo in un area in cui 
la popolazione è in crescita così 
come i servizi. Crescita di po-
polazione + crescita di servizi 
= Crescita di domanda. Quando 
la domanda cresce, aumentano 
anche i prezzi degli immobili. 

Quindi stai molto attento ad os-
servare il contesto generale. 

5. Competenze
Questo è indubbiamente il pas-
so più importante. L’acquisto 
di un immobile non è fine a se 
stesso. Rappresenta solo l’ini-
zio di una corsa. Per i profani 
del mondo immobiliare rappre-
senta un problema non avere le 
competenze. Il rischio di sba-
gliare “affare” è alto. 
Non perderti d’animo, ci sono 
persone preparate e competenti 
che quotidianamente vivono il 
mondo immobiliare. B studio 
immobiliare, leader del settore, 
con i suoi professionisti specia-
lizzati racchiude tutte le compe-
tenze necessarie a rendere RED-
DITIZIO il tuo investimento.
Fatti guidare in un’avventura 
che concepita nel modo giusto 
farà fruttare i tuoi risparmi con 
un guadagno annuo di gran lun-
ga superiore ai tuoi investimen-
ti finanziari. Chiedi l’assistenza 
preparata di un tecnico profes-
sionista.
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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.
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� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
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?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure contattaci al 0341.286839

VALUTAZIONE PREMIUM OFFERTA DA B STUDIO IMMOBILIARE
COMPOSTA DA:
• Valutazione dell’Immobile con Algoritmo
• Verifica comparativa
• Analisi di mercato geolocalizzato
• Valutazione scritta e verificata da agente immobiliare
• Verifica planimetria e visura con comparazione stato di fatto
• Analisi su regolarità urbanistica
• Relazione finale con indicatore temporale
• Verifica catastale con stampa di visure e schede

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.

IN  REGALO

LA VALUTAZIONE HA UN COSTO DI 300€
E SARÁ GRATUITA PER I PRIMI 20 CLIENTI CHE CI 
CONTATTERANNO SOLO PER UN TEMPO LIMITATO

0341.286839

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

