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Editoriale di
B Studio
Inizia un nuovo anno con la 
concreta idea che nulla sarà 
molto diverso dall’ultimo se-
mestre dell’anno precedente. 
Soprattutto negli ultimi mesi 
dopo un periodo di positività 
nelle compravendite, si è notato 
l’accentuarsi di una più spiccata 
discesa dei prezzi per il mercato 
dell’usato e una stabilizzazione 
per il nuovo. Il vero punto inter-
rogativo per il prossimo futuro 
sarà per il mercato creditizio 
che sconterà l’esaurirsi della 
politica dettata dalla Bce con al 
timone Mario Draghi con l’in-
troduzione di nuove regole per 
il Quantitative Easing che altro 
non era che il sistema che per 
diversi anni grazie alle iniezio-
ni di liquidità ha letteralmente 
drogato il sistema finanziario 
europeo, rendendolo schiavo di 
una mutualità che ha sostenuto 
il mercato immobiliare; infatti 
tra poco più di un anno la Bce 
non avrà più abbastanza Bund 
tedeschi da acquistare (per i ti-
toli di Stato olandesi, il limite 
potrebbe essere superato ancora 
prima). Per poter proseguire per 
un tempo indeterminato il nuo-
vo sistema è stato battezzato ‘Qe 
infinity’ ma con diverse modali-
tà operative rispetto al suo pre-
decessore la sua efficacia sarà 
tutta da dimostrare. Tutto que-
sto probabilmente sarà il freno 
del rialzo dei prezzi del nuovo 
mentre porterà ad un accelera-
zione nella discesa dei prezzi 

dell’usato. Molti sperano anco-
ra in un rialzo del mercato im-
mobiliare, ma purtroppo devo 
dire che non ci sarà mai più un 
rialzo dei prezzi, o meglio, se 
rialzo sarà, avverrà solo per il 
mercato del nuovo e per gli im-
mobili in punti strategici. Altro 
punto dolente, purtroppo come 
recepito dall’ultima finanziaria, 
per l’ennesima volta si è utiliz-
zato il mercato immobiliare per 
fare cassa. La parte punitiva che 
balza più all’occhio è relativa 
all’aumento di tassazione sulla 
plusvalenza relativa alla vendi-
ta di immobili ceduti prima dei 
cinque anni che la vede passa-
re dal 20% al 26%, ma anche il 
mancato rinnovo della cedolare 
secca sui negozi, l’eliminazione 
del bonus verde, stop allo scon-
to in fattura per gli interventi di 
riqualificazione energetica. In-
somma come al solito per tap-
pare i buchi, si punta sul mer-
cato più a cuore per gli italiani, 
la casa. Alla luce di tutto questo 
è estremamente difficile che il 
mercato immobiliare possa tor-
nare a brillare, però proviamo a 
fare chiarezza su alcuni aspetti. 
Non ho la sfera di cristallo però 
me la cavo molto bene nell’ana-
lizzare i dati del mercato immo-
biliare, soprattutto quello lec-
chese dove opero da oltre venti 
anni, sicuramente molto meglio 
di chi fa previsioni e non ha mai 
venduto una casa in vita sua, 
e non sa nemmeno da lontano 

cosa è una valutazione immo-
biliare (vedasi gli istituti di ri-
cerca, ISTAT, OMI, ecc..). Qui 
in seguito faccio un breve elen-
co di fattori che determinano il 
trend del mercato immobiliare 
nei prossimi tempi: La dispo-
nibilità di immobili sul mer-
cato che ne influenza il prezzo 
finale. La quantità di usato in 
vendita rispetto al nuovo rende 
molto più complessa la vendita 
proprio degli immobili usati, 
più aumenta l’offerta più dimi-
nuiscono i prezzi. Accesso al 
credito, cioè la possibilità di ac-
cedere ad un mutuo per l’acqui-
sto: la difficoltà ad ottenere un 
mutuo, i criteri sempre più rigi-
di adottati dalle banche, la ne-
cessità di avere una importante 
percentuale del prezzo in con-
tanti, la scarsa liquidità e quindi 
della indisponibilità ad erogare 
della maggior parte degli istituti 
di credito; L’andamento dell’e-
conomia nazionale: sappiamo 
benissimo come sta andando 
l’economia, e quindi ti chiedo 
direttamente: è possibile che 
un potenziale acquirente aspet-
ti ad acquistare casa dovendo 
affrontare magari 25/30 anni di 
mutuo, non avendo nemmeno 
la sicurezza che l’azienda per 
cui lavora esisterà ancora nei 
prossimi 4/5 anni? Crescita sa-
lari: anche qui è noto come gli 
stipendi medi non stiano cre-
scendo ciò rende difficoltoso la 
propensione al risparmio.
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Analizzando il segmento dell’u-
sato si intuisce che nel futuro vi 
sarà una congestione di immo-
bili con basse performance che 
satureranno il mercato creando 
un’offerta che determinerà una 
continua discesa dei prezzi che 
dovrebbe generare quella parte 
in contanti richiesta per l’accen-
sione di un nuovo mutuo. Con-
siderate che per ogni cliente che 
acquista un’immobile nuovo, 
tendenzialmente ne ha uno usa-
to da vendere, che andrà ad ag-
giungersi a chi semplicemente 
vuole sbarazzarsene perché ri-
cevuti in successione o seconde 
case ormai inutilizzate. Vi sono 
tutti gli immobili che fanno parte 
del mercato parallelo delle aste 
che nei prossimi mesi ed anni a 
seguito di fallimenti, concordati 
ed esecuzioni, si abbatteranno 
sul mercato immobiliare come 
meteoriti. Le dismissioni im-
mobiliari di Enti, Casse Previ-
denza dei Professionisti, Azien-
de, ecc., che per creare liquidità 
dovranno vendere velocemente 

il loro patrimonio immobiliare. 
Questi sopra sono i fattori che, 
assieme ad altri, influenzeranno 
in maniera pesante i prezzi del-
le case, e come vedi sono tutti 
indicatori negativi. Questi ele-
menti caratterizzano la mancata 
ripresa dei prezzi del mercato 
immobiliare, facendo notare, 
come fatto in precedenza, che 
mentre per il mercato delle nuo-
ve costruzioni andrà in contro-
tendenza, segnando un aumento 
dei prezzi nel secondo semestre 
del prossimo anno. Per chi parla 
di ripresa del mercato, genera-
lizzando non conosce in realtà i 
diversi scenari che ve ne fanno 
parte. Molto spesso si associa-
no i dati finanziari relativi alla 
richiesta di mutui con il numero 
di compravendite, senza consi-
derare che tale richiesta é data 
sia dai nuovi mutui che dalle 
surroghe (sostituzione di mutui 
esistenti). Ti aggiungo il grafico 
qui sotto per farti capire meglio 
perché i prezzi continueranno a 
scendere nel prossimo futuro. 

Se osservate bene il grafico qui 
sopra, vi rendete conto di quan-
to sia inesorabile la caduta del 
prezzo per le abitazioni esisten-
ti, mentre il nuovo ciclicamente 
alterna rialzo a periodi di stabi-
lizzazione. La maggior parte dei 
mass media tiene in considera-
zione solo la linea gialla, cioè la 
somma dei due fattori, mercato 
nuovo/usato, falsificando quel-
lo che il risultato finale. Logica-
mente nei periodi di rialzo dei 
prezzi del mercato del nuovo, 
sommato al mercato dell’usato 
darà un risultato di sensibile au-
mento, proprio come è successo 
nell’anno appena concluso. Ma 
se analizziamo i due fattori se-
paratamente, ci rendiamo conto 
che i dati sono assolutamente 
divergenti. L’usato (linea gri-
gia) ha segnato nel solo 2019 un 
-8% mentre il nuovo (linea trat-
teggiata) ha stabilito un rialzo 
di oltre il 4% Un altro aspetto 
che non è da trascurare, proprio 
per quanto sopra detto, è che il 
comparto edile dopo oltre un 
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decennio di sofferenza, sta co-
minciando a ripartire con nuove 
iniziative immobiliari. Gli ope-
ratori immobiliari devono rag-
giungere la consapevolezza che 
i periodi antecedenti alla crisi 
non torneranno mai più, pertan-
to il costruire tanto per costruire, 
non si potrà più fare. Andranno 
progettati ed edificati nuovi im-
mobili in base a richieste speci-
fiche, prima ancora di mettere il 
primo mattone, si dovranno stu-
diare le richieste di mercato, le 
esigenze e soprattutto le neces-
sità. La qualità di performance 
energetica e la casa hi-tech sa-
ranno il leitmotiv dei prossimi 
anni, una casa più green e acces-
soriata con i massimi sistemi in 
fatto di domotica. Infatti molte 
persone saranno molto pruden-
ti prima di ributtarsi a capofitto 
nell’investimento immobiliare, 
in quanto sono rimaste scotta-
te da un drastico calo dei prez-

zi, cosa praticamente mai vista 
prima in Italia, causato dal pro-
gresso tecnologico delle nuove 
abitazioni che ha definito nuo-
vi standard. Molte delle ultime 
manovre finanziarie, hanno por-
tato molti incentivi sul recupero 
e l’acquisto di immobili ad alta 
efficienza energetica, grazie 
a questi incentivi è più facile 
acquistare una nuova casa con 
addirittura alcuni casi che sfio-
rano le centomila euro di detra-
zioni fiscali (vedi sisma bonus). 
Quello che è indispensabile è 
capire tramite un professionista 
della valutazione immobiliare, 
se vale la pena tenersi il pro-
prio immobile, oppure vender-
lo per acquistarne uno nuovo. 
Se sei interessato ad una analisi 
di mercato sul tuo immobile, 
richiedi una stima con il siste-
ma “Valutazione Perfetta” che 
potrà darti il giusto valore di 
casa tua, in modo da contabiliz-

zare quella che potrebbe essere 
la somma da mettere a dispo-
sizione per l’acquisto della tua 
nuova casa. Quest’anno sarà un 
anno ancora molto positivo per 
i tassi di interesse ma se sei pro-
prietario di una casa che ha un 
po’ di anni e vorresti venderla 
per comprarne una nuova, non 
aspetterei oltre, visto il trend di 
discesa dei prezzi dell’usato. 
Contatta B Studio Immobilia-
re, l’unica agenzia in Lecco che 
utilizza il sistema “Valutazione 
Perfetta” e fatti rilasciare la va-
lutazione di casa tua. Se vuoi 
sapere come e a quale prezzo si 
può vendere la tua casa prima 
che i prezzi scendano ancora 
vai su Valutazione Perfetta



Affari Immobiliari

5

Gennaio 2020

Vendere l’immobile con riserva: si è proprietari fino 
all’ultima rata

quirente è che gli oneri fiscali 
connessi alla proprietà dell’im-
mobile come imposte dirette o 
tributi locali rimangono a carico 
del venditore, ameno che non si 
tratti del pagamento dell’im-
posta di registro, di imposte 
ipotecarie e catastali o dell’Iva 
che invece sono a suo carico. Il 
contratto di vendita con riserva 
di proprietà prevede la rateizza-
zione della somma dovuta, ma il 
mancato pagamento di una rata, 
a meno che non superi l’ottava 
parte del prezzo non determina 
automaticamente la risoluzio-
ne dell’accordo. Tale modello 
contrattuale è molto utile nel 
caso in cui l’acquirente non rie-
sca ad accedere velocemente al 
credito bancario e non disponga 
dell’intero prezzo, pur avendo 

L’articolo 1523 del codice ci-
vile stabilisce che nella vendita 
con riserva di proprietà, l’ac-
quirente diventa proprietario 
solo al momento del pagamen-
to dell’ultima rata del prezzo, 
nonostante il bene venga con-
segnato all’acquirente al mo-
mento della stipula dell’atto no-
tarile. La vendita con riserva di 
proprietà è un contratto che per-
mette al venditore di mantenere 
la proprietà sul bene oggetto del 
trasferimento fino al pagamento 
dell’intero prezzo pattuito. Nel 
caso di risoluzione del contrat-
to per causa dell’acquirente, il 
venditore restituirà le rate già 
riscosse, ma avrà diritto a un 
compenso per il godimento che 
l’acquirente ha avuto del bene a 
titolo di risarcimento del danno.

Vi sono aspetti vantaggiosi e 
svantaggiosi per entrambi i 
contraenti. Tra i principali van-
taggi per il venditore possiamo 
certamente ricordare che spet-
tano all’acquirente le spese di 
manutenzione e le spese neces-
sarie per la custodia dell’immo-
bile, oltre al fatto che il vendi-
tore potrà mantenere l’effettiva 
proprietà sino al pagamento del 
prezzo convenuto. Anche l’ac-
quirente può avere dei vantag-
gi derivanti dalla stipula di tale 
particolare forma di contrat-
to, perché avrà la disponibili-
tà immediata dell’immobile e 
potrà opporsi ad eventuali ter-
zi sopravvenuti nell’acquisto, 
purché ovviamente il contratto 
venga debitamente trascritto.
Un altro vantaggio per l’ac-
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una rendita che gli permetta co-
munque di essere adempiente 
e di potere acquistare l’immo-
bile. Questo contratto è però 
maggiormente utilizzato per 
acquistare beni mobili. Qualche 
dubbio sulla possibilità di ap-
plicare tale strumento alla com-
pravendita di beni immobili è 
stato superato dall’evoluzione 
giurisprudenziale sul punto che 
ha finito per ammetterlo in con-
creto. Oltre che nella cessione 
di azienda, si tratta di un mec-
canismo che è molto utilizzato 
soprattutto nell’ambito delle 
vendite di terreni agricoli. Al 
momento della trascrizione nei 
registri immobiliari deve risul-
tare la condizione sospensiva 
della riserva, in modo da tute-
lare sia il venditore, sia il com-
pratore per qualsiasi successivo 
atto di disposizione eventual-
mente compiuto a favore di 
terzi. Non bisogna confondere 

il patto di riserva di proprietà 
con il patto di riscatto, con cui 
viene riconosciuto al venditore 
il diritto di riacquistare il bene 
venduto alle condizioni stabilite 
entro un termine stabilito. I ter-
mini massimi sono due anni per 
i beni mobili e cinque anni per i 
beni immobili. Questo strumen-
to può essere utilizzato dal ven-
ditore che ha bisogno di denaro 
e che vende solo per necessi-
tà,ma che vuole salvaguardare 
la possibilità di ritornare ad es-
sere il legittimo proprietario, re-
stituendo il prezzo pattuito e le 
spese conseguenti all’acquisto.
Nella vendita con patto di retro-
vendita, il compratore si obbli-
ga nei confronti del venditore 
a ritrasferire il bene attraverso 
un successivo atto di cessione. 
A differenza del patto di riser-
vato dominio, con il patto di re-
trovendita le parti si obbligano 
reciprocamente a stipulare un 

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

nuovo contratto di vendita. 
Se il compratore rifiuta di ri-
trasferire il bene, il venditore 
potrà agire giudizialmente e 
ottenere una sentenza costitu-
tiva che produrrà gli stessi ef-
fetti del contratto che avrebbe 
dovuto essere posto in essere, 
come avviene per l’adempi-
mento di un preliminare di 
vendita. Un’altra alternativa 
alla vendita con patto di ri-
servato dominio può essere 
offerta per le parti dalla sti-
pula di una locazione con op-
zione di futuro acquisto op-
pure mediante un contratto di 
rent to buy. Anche in queste 
ipotesi il trasferimento del di-
ritto di proprietà viene diffe-
rito in un secondo momento, 
ma l’utilizzo dell’immobile è 
immediato da parte di colui 
che potrà diventare in seguito 
proprietario.

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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matiche a cui sarebbero andati 
incontro per la ristrutturazione. 
Durante la visita ricevettero il 
nostro report che li informava 
sullo stato dell’immobile, sia 
dal punto di vista manutentivo, 
urbanistico e catastale. L’im-
mobile era passato di mano 
negli anni ottanta tramite una 
successione ad una donna che 
non aveva figli e che economi-
camente non aveva grandi pos-
sibilità, pertanto non erano stati 
fatti alcuni importanti lavori di 
manutenzione al tetto che mo-
strava segni di degrado, infiltra-
zioni e un livello di precarietà 
che faceva presagire a un crollo 
a breve tempo. La struttura pre-
sentava anche una legnaia adia-
cente al fabbricato, consistente 
in una porzione su due piani di 
una quarantina di metri quadrati 
complessivi ma questa porzione 
era contestata dal tecnico co-
munale che in questa storia fa 
la parte dell’orco, che mise in 
chiaro subito la sua intenzione 
di demolirlo poiché non auto-
rizzato e non rilevato in alcuni 
documenti in possesso del co-
mune. Ti faccio presente che 
nonostante i proprietari aves-
sero foto di oltre 50 anni che li 
ritraevano davanti all’immobile 
incriminato, l’orco non voleva 
sentir ragione e voleva assolu-
tamente demolirlo. Non aveva 
fatto i conti con noi però. Certi 
della bontà delle dichiarazioni 
dei venditori, il nostro compito 

Questa storia parla di un castel-
lo di maghi, streghe e cavalie-
ri, di una regina ed il suo re. 
Detta così sembra un racconto 
medioevale, in verità ti voglio 
raccontare la storia di Marco e 
Lucia, due persone innamorate 
che hanno combattuto per avere 
il loro castello dove costruire il 
proprio regno. Marco, afferma-
to professionista che lavora per 
una multinazionale a Milano, 
Lucia, impiegata presso un’a-
zienda in città esperta di arte 
e cultrice delle case d’epoca, 
decidono di comprare la casa 
dove trascorrere la loro vita, 
chiaramente una casa antica e 
con caratteristiche ben precise; 
soffitti alti, affreschi, finiture in 
sasso e legno, pavimenti in cot-
to, ambienti grandi e vista lago. 
Descrizione che farebbe scap-
pare anche il più intraprenden-
te degli agenti immobiliari. Un 
sabato primaverile entrarono in 
agenzia, si notò subito che era 
da molto che stavano cercando 
casa, soprattutto per il modo in 
cui fecero le loro richieste, si 
intuì un senso di rassegnazio-
ne, fecero passare quel senso di 
sconforto che viene quando le 
hai provate tutte per raggiungere 
il tuo obbiettivo ma non sei mai 
riuscito a realizzarlo. Proprio 
quel giorno la loro costanza fu 
premiata. Passando dall’agenzia 
notarono un annuncio in vetrina 
con una foto di una torre antica, 
ne furono folgorati, dalla prima 

immagine, entrarono in agen-
zia e chiedendo informazioni si 
resero conto di aver finalmente 
trovato la casa della loro vita, il 
loro castello che tanto cercava-
no. Non tanto quanto possa es-
sere maestoso un castello come 
dimensione, ma quel partico-
lare immobile esprimeva quel 
fascino medievale che molti ap-
prezzano ma pochi sanno valo-
rizzare, infatti si trattava di una 
torre viscontea del 1300 d.C. 
originale e non deturpata da ri-
strutturazioni dozzinali. Chiaro 
che necessitava di un restauro 
visto l’abbandono da oltre un 
ventennio, ma proprio mentre 
stavo spiegando le caratteri-
stiche dell’immobile, vedevo 
gli occhi di Marco e Lucia, ri-
gonfiarsi di gioia. Presero un 
appuntamento per la settimana 
seguente per visionare l’immo-
bile. Appena arrivati sul posto 
si resero conto del paradiso in 
cui li avevo portati. Erano circa 
le sette di sera e il tramonto ren-
deva magica l’atmosfera, la vi-
sta lago che cercavano riempiva 
il cuore e dalla torre si poteva-
no vedere i tre laghi (Oggiono, 
Pusiano, Alserio), non si resero 
conto nemmeno che la strada di 
accesso era talmente stretta che 
solo una macchina utilitaria ci 
sarebbe passata. L’entusiasmo 
di vedere quel manufatto fu 
straordinario, decisero di fare 
una proposta per acquistarla, 
consapevoli di tutte le proble-

La storia del castello stregato
La tenacia per raggiungere un obbiettivo supera ogni ostacolo.
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ga come la descrivevano i loro 
parenti, ma solo una donna che 
aveva vissuto una vita dura che 
gli aveva regalato poche cose 
belle ma soprattutto una perso-
na sola. La lasciai quella sera 
non pretendendo una risposta 
da lei, ma con la consapevolez-
za che fossi stato in grado di tra-
smettere quanto importante fos-
se la sua volontà nel proseguire 
con quella vendita, e quanto ci 
tenessero gli acquirenti alla tor-
re. Il mattino seguente chiamò 
in agenzia e diede il via libera 
per fissare l’atto notarile. Final-
mente il grande giorno, dal no-
taio gli acquirenti ricevettero la 
chiave del castello, quel castel-
lo che finalmente avrà il suo re 
e la sua regina.

Tratto da una storia vera!

era quello di dare prove certe 
che dimostrassero che il manu-
fatto fu costruito prima del ‘67. 
La risposta fu recuperare con il 
nostro team tecnico, un docu-
mento aereo fotogrammetrico 
fatto dall’aeronautica militare 
negli anni cinquanta, quel do-
cumento dimostrava l’esistenza 
della legnaia. L’orco fu sconfit-
to e dovette rassegnarsi ad ac-
cettare la legnaia e a piegarsi ai 
cavalieri della giustizia. Un al-
tro problema però affliggeva la 
torre, come ti accennavo prima, 
la proprietà fu ricevuta in ere-
dità a una donna indigente che 
non avendo fondi propri, quan-
do si ammalò e finì in una casa 
di riposo non aveva null’altro 
se non la sua casa, la torre. Fece 
un prestito in banca per mante-
nere la sua retta ipotecando la 
torre, ma non riuscendo a so-
stenere le rate, la banca pignorò 
l’immobile. Oltre al debito con 
la banca, vi erano anche debiti 
con il comune per mancati pa-
gamenti di tassa rifiuti. Anche 
qui la cavalleria partì verso una 
nuova battaglia fatta di avvocati 
senza cuore con l’unico interes-
se di recuperare i danari, senza 
ascoltare alcuna ragione. Grazie 
alla caparbietà degli acquirenti 
che si mostrarono disponibili 
ad anticipare una lauta somma 
al preliminare, riuscimmo a sal-
dare tutti i debiti liberando di 
fatto la torre dall’incantesimo 
di Equitalia. Tutto sembrava 
andare per il verso giusto quan-
do uno dei proprietari si mise 
di traverso, dichiarando di non 
voler più vendere perché voleva 

più soldi. Tanto per intenderci, 
i contratti che firmarono a suo 
tempo, non lasciavano dubbio 
a interpretazioni e i venditori 
avrebbero dovuto rispettare ciò 
che quei contratti contenevano 
ma sarebbe stato necessario l’i-
ter della giustizia, che come sai 
in Italia non è proprio velocis-
simo. Il soggetto da convincere 
e riportare sulla carreggiata era 
una signorina di 82 anni, con 
un passato turbolento, fatto di 
soprusi, un ex marito che la ab-
bandonò con due figli piccoli, 
un incidente sul lavoro che gli 
limitò l’uso delle gambe, una 
rabbia verso il prossimo dif-
ficilmente descrivibile. Tutto 
questo rischiava di far saltare il 
sogno di Marco e Lucia proprio 
a un passo dal suo realizzo. Mi 
feci carico direttamente di que-
sta sfida. Andai personalmente 
a casa della signora, abitava in 
una grande casa, molto vec-
chia, sporca e con un odore di 
fumo che ancora oggi quando 
ci penso, mi fa prudere il naso. 
Venni accolto da due cani che 
mi saltarono addosso sporcan-
domi “l’abito buono” entrato in 
casa mi fece accomodare in un 
locale dove vi era una cucina, 
un divano e un camino. Ancora 
prima di sedersi mi disse “se sei 
venuto con un’offerta più alta 
bene, altrimenti stai perdendo 
tempo!” Io gli risposi “non sono 
venuto per la torre, sono venuto 
per lei” Da lì inizio un pome-
riggio fatto di molte storie, la-
crime, tante sigarette e rabbia 
sfogata in racconti che mi fece-
ro capire che non era una stre-
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FINANZIARIA 2020
Bonus edilizi conferme e novità

Bonus facciate: è prevista l’in-
troduzione di una detrazione del 
90% per la ristrutturazione del-
le facciate esterne degli edifici. 
Principali interventi: balconi 
per edifici in zone omogenee A 
e B (quelle più abitate) bonus 
del 90%, nelle altre zone resta 
la detrazione del 50%; cappotto 
termico, se si raggiungono i re-
quisiti di isolamento previsti dal 
DM 26/1/2010 e siamo in zone 
A e B bonus del 90%, mentre 
se in altre zone 65% (o 70% se 
su parti comuni condominiali); 
Cornicioni, per edifici in zone 
A e B detrazione del 90% se 
l’intervento riguarda fregi e or-
namenti ed è compreso in un re-
cupero o restauro della facciata. 
In altre zone o se non ci sono i 
requisiti del bonus facciate re-
sta la detrazione del 50%; Fine-
stre e grondaie (detrazione del 
50%); Intonaci, per edifici in 
zone A e B bonus del 90% ma 
se l’intervento interessa più del 
10% della superficie comples-
siva dell’edificio o influisce dal 
punto di vista termico, per avere 
il bonus è necessario rispettare i 
requisiti di isolamento di cui al 
DM 26/01/2010; Puliture (90% 
in zone A e B), Tinteggiature 
(90% in zone A e B)
Bonus Verde: attenzione, non è 
stato prorogato

Bonus casa: proroga al 
31/12/2020 per interventi di ri-
strutturazione edilizia al 50% in 
10 quote annuali, tetto massimo 
96.000 € per unità immobiliare
Eco bonus: esteso al 2020 con 
detrazione del 50 o 65% per 
interventi di efficienza energe-
tica (pannelli solari, impianti 
con caldaie a condensazione in 
classe A con sistemi di termo-
regolazione evoluti, di micro-
cogeneratori, di dispositivi per 
il controllo da remoto degli im-
pianti)
Sisma bonus: non risultano ap-
portate modifiche pertanto fino 
al 31/12/2021 resta, per inter-
venti in zone 1,2,3, detrazione 
del 50% con limite 96.000 per 
unità in 5 rate annuali di pari 
importo. Detrazione che sale al 
70% se dalla realizzazione de-
riva una riduzione del rischio 
sismico che determina il pas-
saggio ad una classe inferiore, 
all’80% se si passa a due classi 
inferiori. Tale beneficio è an-
cora maggiore se gli interventi 
riguardano parti comuni degli 
edifici condominiali (75% pas-
saggio ad una classe inferiore, 
85 % passaggio a due classi in-
feriori). Per interventi su parti 
comuni di edifici condominiali 
il limite di 96.000 € è moltipli-
cato per il numero di unità im-

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

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

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

mobiliari;
Bonus mobili ed elettrodome-
stici: prorogata al 2020 la detra-
zione per acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici di clas-
se energetica elevata finalizzati 
all’arredo dell’immobile ogget-
to di ristrutturazione. L’agevo-
lazione è stata prorogata limi-
tatamente agli acquisti effettuati 
nel 2020 per interventi di recu-
pero edilizio iniziati non prima 
del 01/01/2019. La detrazione 
spettante è del 50% con limite 
di € 10.000 in 10 quote annuali 
di pari importo.

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 40 giornial 100% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Viganò

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 46 giorni

al 90% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Calolziocorte

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.

Completamente soddisfatti del lavoro svolto dall’agenzia.
Riteniamo competenti le persone con cui abbiamo avuto contatti. 

Felice e Renato L.

Per l’acquisto di casa siamo rimasti soddisfatti.
Personale competenze, disponibile e preparato. Consiglieremo vivamen-
te questa agenzia anche ad amici e parenti. 

Manuel P.

Soddisfatto di tutti e soprattutto di Federico sempre disponibile.
Ernesto R.

Sono molto soddisfatto per la competenza e la puntualità con cui sono stato assistito in tutte le varie fasi della vendita del mio immobile.
Luciano B.

Professionalità, disponibilità e ascolto delle necessità del cliente.
Roberto M.

Ci siamo trovati bene, soprattutto per quanto riguarda le varie procedure burocratiche, in quanto noi eravamo poco consapevoli di cosa dovevamo fare. 

Stefano S.
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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/

