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Come preparare 
il tuo immobile 
alla vendita

I 7 PUNTI PER VENDERE CASA

I primi 5 minuti fanno la
differenza.

 
“Devo uscire dal mio mood ed 
entrare nei panni del mio poten-
ziale cliente” 
Questo è il mantra che ti devi 
ripetere ogni volta che fai qual-
cosa per vendere ogni tipo di 
oggetto, a maggior ragione la 
casa.
Ci sono alcuni immobili, anche 
di ottimo livello, che faticano 
ad essere venduti per il modo in 
cui vengono presentati, troppo 
personalizzati, oppure disordi-
nati, sporchi e abbandonati a se 
stessi. Un immobile presentato 
male rende vani tutti gli sforzi 
per attirare potenziali acquiren-
ti, i primi minuti sono essenziali 
per far sentire a propio agio il 
tuo acquirente. In questo nume-
ro di “ Affari Immobiliari” cer-
cheremo di darti tutte le dritte 
necessarie per presentare il tuo 
immobile al TOP, chiaro che 
una capanna non si trasforma 
in una reggia, ma con le giuste 
attenzioni vedrai che due cuori 
li troviamo. Se ci segui da un 
pò, sai che lunge da noi farti 
fare spese folli per mettere in 
condizioni ottimali il tuo immo-
bile alla vendita, però non puoi 
pensare di mettere in vendita 
casa senza un minimo di make 

up. Le indicazioni che ti dare-
mo sono il minimo sindacale 
dal quale non puoi prescindere, 
l’ottimo sarebbe farti seguire da 
una “stager” figura che molto 
spesso è vista come un costo ma 
a tutti gli effetti l’Home Staging 
è la tecnica che riesce a valoriz-
zare l’immobile, rendendo più 
semplice la vita a te e all’agente 
immobiliare che si dovrà occu-
pare di casa tua. 
Primo passaggio che tratteremo 
in questo numero è la manuten-
zione. Immaginati di essere un 
cliente che entra in casa tua, ap-
prezza tutto, trova un’ambiente 
confortevole, ha tutte le caratte-
ristiche ricercate ma trova una 
macchia da infiltrazione sul 
soffitto in bagno. Ahia! Vai tu 
a spiegargli che è vecchia, che 
la rottura è stata riparata anni 
fa e non hai avuto il tempo di 
imbiancare. Sappi che in quel 
caso hai perso la tua opportuni-
tà, il cliente non si fiderà più di 
te, cosa ti costava imbiancare? 
Sembra sciocco come esempio 
ma sappi che molto spesso tro-
vo nelle case difetti e incurie 
che con quattro soldi e un po’ 
di olio di gomito si potrebbero 
risolvere velocemente. Coloro 
che vengono a visitare la tua 
casa non la vedono con i tuoi 
occhi, ma con i loro, quando la 

visitano immaginano già come 
potrebbero utilizzare quegli 
spazi in base ai loro bisogni, al 
loro stile, quindi il tuo compi-
to oltre a pulire e sistemare è 
quello di mettere ordine per far 
apparire la tua casa più spaziosa 
e meno personalizzata possibi-
le. Con un cifra modesta, puoi 
ottenere un grande effetto, in-
crementandone il valore e ren-
dendola più desiderabile. Il tuo 
obbiettivo deve essere quello di 
attivare i 5 SENSI, vista, udito, 
gusto, tatto e olfatto, dei tuoi fu-
turi clienti.

PASSAGGIO
FONDAMENTALE

Elenca tutte le cose da sistema-
re, le riparazioni da fare, le parti 
da imbiancare, elementi da so-
stituire o semplicemente da eli-
minare. Una volta fatto l’elenco 
segna in verde quei lavori che 
non comportano esborsi eco-
nomici ma solo olio di gomito, 
mentre in rosso quelli per cui 
dovrai investire del denaro. 
Dai precedenza in assoluto a 
quelli che hai segnato in verde, 
falli subito, per i rossi dipen-
derà dal tuo budget, ricorda che 
i soldi spesi per la sistemazione 
saranno un investimento che ti 
aiuterà a vendere più veloce-
mente, ricavando molto di più. 
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1 ORDINE E PULIZIA
Il primo senso da attivare è la 
“vista”, devi rendere piacevole 
il primo impatto con casa tua, il 
cliente apre la porta e deve tro-
vare un ambiente accogliente 
per farlo sentire a propio agio. 
Primo, sorridi, ricorda che la 
maggior parte delle persone ha 
timore e vergogna ad entrare in 
casa altrui, il tuo sorriso abbat-
terà già il primo muro. 
Secondo, se per follia, stai ven-
dendo privatamente, accom-
pagna il cliente a vedere casa, 
evitando di raccontare storie 
su ogni pezzo presente in casa, 
lascia visitare la casa e sì di-
sponibile ancorché ti pongano 
delle domande, lasciali liberi, 
sembrerà strano ma sappi che 
la maggior parte delle persone 
sa riconoscere un bagno da una 
cucina, anche se non lo indichi 
tu. Nel caso in cui ti sei rivolto 
ad un agente immobiliare spe-
cializzato, il tuo ruolo è aprire la 
porta, stop, apri la porta, sorridi 

e fai fare tutto al professionista. 
Il massimo sarebbe; lascia il tuo 
agente con i clienti in casa tua e 
vai a fare una passeggiata con il 
cane, vai a berti un caffè o altro, 
non stare lì a fare il piantone, 
tendenzialmente gli agenti im-
mobiliari non rubano nelle case, 
se ti sei affidato a un’agente, fal-
lo lavorare. Terzo, normalmente 
un appuntamento con un cliente 
viene organizzato come minimo 
due giorni prima, il tempo ne-
cessario per far trovare la casa 
in ordine, ordine vuol dire nul-
la in giro che possa far passare 
un senso di trascuratezza. Pensa 
di entrare in una casa con scar-
pe in giro ovunque all’ingres-
so, giocattoli ogni dove, piante 
morte, cane che dorme sul di-
vano, piatti da lavare in cucina 
e tavola mezza apparecchiata, 
stendino con biancheria, tavo-
letta del wc alzata, letti sfatti, 
ecc. ci sono centinaia di esem-
pi da fare. Il trucco per indivi-
duarli? Mezz’ora prima dell’ap-

puntamento immedesimati nel 
cliente, parti dall’ingresso di 
casa tua, gira per casa con at-
teggiamento critico e apporta 
accorgimenti, osserva con gli 
occhi del cliente e noterai tutti 
i difetti. Quarto, attiva il senso 
“dell’olfatto”, in parole brevi, 
la casa non deve puzzare. Eli-
mina dalla casa qualunque cat-
tivo odore, specialmente quello 
di animali. Se propio devi fare 
il merluzzo fritto non farlo il 
giorno dell’appuntamento. Fai 
arieggiare la casa, all’occor-
renza utilizza una candela pro-
fumata o un deodorante da am-
biente ma non esagerare poiché 
si otterrà l’effetto opposto. Un 
centro tavola con fiori fa piace-
re alla vista, lascia un piacevole 
profumo naturale nell’ambiente 
ma soprattutto se regalati a tua 
moglie prima dell’appuntamen-
to metterà anche buonumore. 
La pulizia della casa influenza il 
compratore dandogli una buona 
impressione della sua manuten-
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zione generale. L’aspetto della 
cucina e del bagno, giocano un 
ruolo importante nell’apprez-
zamento del cliente che presta 
particolare attenzione a questi 
specifici spazi. Dai la priorità a 
tutto ciò che rende la casa lumi-
nosa e il più asettica possibile, 
in quanto le persone che entre-
ranno in casa tua non dovranno 
sentirsi obbligate o confuse da 
un tuo stile ma dovranno im-
maginarsi la loro casa; per farti 
un’esempio concreto, prova a 
immaginare un animalista che 
entra in una casa piena di teste 
di animali appese ai muri come 
reagirà? 
Un’altro caso, questo vale per 
la stragrande maggioranza delle 
persone, alla gente non piaccio-
no le pareti tutte colorate d’oro 
o rosse o blu o rosa Barbie, ma 
cosa ti salta in testa, non fare 
l’alternativo, ti brucerai solo 
potenziali clienti. Altro aspetto, 
ma poi ci ritorneremo è che du-
rante le visite la casa deve es-
sere libera da qualsiasi specie 
vivente umana o animale che 

sia, una persona maniaca della 
pulizia che entra e trova in casa 
ad accoglierli cane, gatto, cri-
ceto, topo muschiato, serpente 
con le loro rispettive bave e peli 
ovunque, come pensi reagisca?  
Te lo dico io, non comprerà mai 
casa tua. I dettagli sono la base 
di tutto, non puoi pensare di va-
lorizzare il tuo immobile se ne-
anche hai la voglia di cambiare 
la lampadina o peggio ancora 
non hai mai montato il lampa-
dario, beccato! Tutti abbiamo 
un lampadario che manca in 
casa nella speranza di trovare 
un pezzo di Artemide o di Flos 
a prezzo easy e rimane la lam-
padina appesa ai cavi per anni. 
Vai da Ikea e monta con pochi 
euro una semplicissima appli-
que da pochi euro che credimi 
farà la sua porca figura.  Quan-
te volte sono stato in case con 
porte sfondate o vetri rotti alle 
finestre, tapparelle che non si 
alzavano o addirittura finestre 
che non si aprivano, spiegami 
come fa a capire un cliente se la 
casa è luminosa o meno se devi 

mostrargliela con la pila del tuo 
cellulare. Crea un senso di gran-
dezza e calore nella tua casa con 
luci naturali, ad esempio usa dei 
drappeggi per le tende in modo 
da fare entrare più luce e dare 
calore alle stanze. Metti lampa-
dine più luminose in stanze che 
sono un pò buie. Aggiungi luci 
all’esterno per dare una bella il-
luminazione. E mi raccomando 
prima di ogni appuntamento, 
alza tutte le tapparelle, apri le 
persiane, fai entrare luce. Se il 
tuo appuntamento è fatto nelle 
ore serali, fai già trovare la casa 
con tutte le luci accese, non sai 
quanto è fastidioso accendere 
luci a basso consumo energeti-
co che per i primi minuti illumi-
na più una candela.



Affari Immobiliari

5

Giugno 2019

2 ARREDO INTERNO ED 
ESTERNO

Un acquirente non può imma-
ginare come sarebbe la “sua 
casa” se non gli diamo la pos-
sibilità di vederla bene! Una 
casa piena con troppa mobilia, 
distrae l’acquirente e non gli dà 
la possibilità di vedere gli spazi 
che realmente ci sono e come 
lui potrebbe utilizzarli, inoltre 
troppi mobili fanno sembrare le 
stanze più piccole e strette.
Se la casa che stai vendendo è 
occupata rendila il più libera 
possibile eliminando quei mo-
bili ingombranti, sistemando 
quelli rotti, togli i copri divano e 
le tende oscuranti. Riordina tut-
to, togli libri, riviste, giochi, at-
trezzi, oggetti che non si usano 
più ecc... La disposizione della 
mobilia può riservare grosse 
sorprese, si possono recupera-
re spazi inimmaginabili, dando 
l’impressione all’acquirente di 
avere molto più spazio di quello 
che avremmo potuto mostrar-
gli in precedenza. Ricavare dei 
piccoli spazi da destinare ad an-
golo di lettura, oppure piccole 
zone dove fare i conti e/o met-
tere il computer ecc..
Mentre se non è abitata, non 
esitare nel rimuovere il più pos-
sibile gli arredi in particolare 
modo quelli antichi, non piac-
ciono a nessuno o meglio piac-
ciono a una nicchia ridotta di 
persone. Se proprio ci tieni alla 
credenza della nonna portala a 
casa che ci guadagni di più. 
Il giardino molto spesso è il bi-
glietto da visita della casa, sia 
perché molte volte precede l’in-

gresso della casa, ma soprattut-
to è quell’elemento per la qua-
le il cliente ha scelto di vedere 
casa tua, questo vale anche per 
il terrazzo. 
Rendi il tuo punto forte, il punto 
di attacco in un’eventuale trat-
tativa, insomma, pulito e ordi-
nato, non servono i prati inglesi 
a erba sintetica che sono peggio 
della testa di cinghiale in sog-
giorno, basta curarlo, sistema 
la staccionata, taglia la siepe, 
pianta dei fiori, metti in ordine 

il barbecue e non far trovare og-
getti in giro tipo canna per in-
naffiare, vasi vuoti, giochi dei 
bimbi in giro, nani da giardino 
(portano sfortuna) lampadine 
bruciate e ultima cosa i tavoli 
con i bancali riciclati usali per 
il camino che è meglio, a parte 
gli scherzi, solo chi ha grandi 
doti nel fai da te riesce a ricicla-
re e creare oggetti che hanno un 
senso, il resto agli occhi della 
gente fa lo stesso effetto dei di-
segni che facevi all’asilo, se ne 
hai qualcuno dei tuoi figli, vai a 
riprenderli e capisci cosa ti sto 
dicendo.
L’esterno è di fondamentale 
importanza che sia in ordine 

poiché molti clienti prima di 
chiamarti per fissare un appun-
tamento verranno a fare un so-
pralluogo per capire la zona, se 
troveranno disordine difficil-
mente diventeranno tuoi clienti. 
Spesso gli acquirenti associano 
le condizioni dell’esterno con 
l’aspetto e la cura dell’interno. 
La maggior parte degli acqui-
renti non scenderanno nemme-
no dalla macchina per venire a 
vedere una casa che già dall’e-
sterno gli fa una brutta impres-
sione (specialmente per le ville 
e villini).
 
• Sistema o sostituisci la luce 

d’ingresso, il numero civico 
e il campanello.

• Pulisci bene la porta, luci-
dala e se c’è bisogno ripa-
rala.

• Metti un nuovo zerbino 
all’ingresso, con intorno 
piante fiorite di stagione

• Dipingi le parti che hanno 
perso colore, come persia-
ne, cancelli, balconi,  fine-
stre ecc...

• Lava bene magari con un 
idrogetto le parti lavabili: 
vialetti, rivestimenti esterni 
ecc...

• Lava bene le finestre
• Taglia il prato
• Pota e ordina le siepi
• Togli tutto lo sporco e le 

erbacce sotto le siepi
• Decora il giardino con fiori 

e piante colorate, ecc...
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3 MANUTENZIONI E RE-
STAURI

I particolari contano! Special-
mente la prima volta che si visi-
ta una casa. Per fare dei ritocchi 
edili servono soldi, pochi o tanti 
se non sai dove spenderli rischi 
di buttarli via. Primo consiglio, 
non fare nulla che tu possa aver 
visto su giornali di settore, spen-
dendo migliaia di euro che poi 
peseranno sulla vendita dell’im-
mobile. Il massimo sarebbe farsi 
seguire da un professionista che 
ha al suo attivo una storia, sia 
della zona e che sia specializza-
ta/o in home Staging.
Anche se ci sono lavori più gros-
si da fare e quindi anche molto 
costosi, in primis bisogna con-
centrarsi sulle cose minori che 
non richiedono molte spese. Fo-
calizzando la tua attenzione su 
questo aspetto, renderai la tua 
casa più accogliente con poche 
spese.
Pareti e soffitti: Tingere le pa-
reti e il soffitto è uno dei primi 
consigli che gli operatori immo-
biliari danno a chi deve vendere 
il proprio immobile. Pareti pu-
lite e pitturate sono uno dei mi-
glior modi per valorizzare il pro-
prio immobile, con poca spesa. 
La maggior parte dei clienti mi 
chiede “ma di che colore faccio 
le pareti? Quest’anno va il Tor-
tora oppure dici che è meglio lo 
spugnato?” Niente di tutto que-
sto, BIANCO, il colore bianco, 
neutro, luminoso, non farti veni-
re in mente cose strane.
Assicurati che porte e finestre 
non siano rotte, verifica che 
aprano e chiudano bene, e che 

non cigolino. Se c’è qualche rot-
tura o incrinatura dei vetri o del-
le finestre riparale prima di mo-
strare la casa. Sostituisci le porte 
sfondate o le tapparelle che non 
si alzano.
Sui balconi non deve essere pre-
sente nulla, i fiori e le piante 
morte falli sparire e sostituiscili 
con piante fresche. Le ringhiere, 
le inferiate e le persiane vanno 
ritinteggiate, nel caso di ville e 
villette attenzione anche alla re-
cinzione, alla cassetta della po-
sta che sia in ordine.
Sostituisci le lampadine brucia-
te, per dare la migliore luce pos-
sibile alla casa.
Sanitari e rubinetterie: sostitui-
sci i sanitari rotti, lucida le rubi-
netterie, cambia il box doccia se 
è rotto, fai rifare le fughe nere o 
mancanti delle piastrelle.

Se l’immobile che devi vendere 
è al rustico, senza finiture o ad-
dirittura da ristrutturare affidati 
ad un professionista che ti rea-
lizzerà dei render (render sta per 
raffigurazione grafica di come 

verrà un determinato ambiente) 
con lo scopo di rappresentare 
al meglio graficamente ciò che 
sarebbe troppo costoso farlo re-
almente, su vari portali dedicati 
(renderalcubo.com o prontacasa.
it) potrai semplicemente, invian-
do la tua scheda catastale farti 
realizzare delle planimetrie a 
colori e dei render con costi ve-
ramente contenuti ma potrai così 
usare il materiale sia per pub-
blicizzarlo che per consegnarlo 
agli aspiranti acquirenti facendo 
un’ottima impressione, questo 
tipo di soluzione te la consiglia-
mo anche nel caso il tuo immo-
bile fosse già ristrutturato e vo-
lessi mettere un arredo interno, 
potrai usare più ambientazioni e 
rappresentare più locali con una 
spesa contenuta. 
Finisco con una frase retorica ma 
che fa veramente riflettere sul 
fatto che solo tu puoi decidere se 
rendere semplice o impossibile 
vendere casa.  “Non c’è mai una 
seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”.
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Sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 26 giOrNi

al 100% DEl ValOrE Di mErcaTO

VENDUTO
iN 17 giOrNi

al 100% DEl ValOrE Di mErcaTO

Mi sono trovata molto bene. Ringrazio tutto lo Studio B Immobiliare per la consulenza e la 
professionalità.

Leila M.

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

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Olginate

Vendita effettuata con sistema valutazione perfetta

Testimonianza

Testimonianza

Vendita effettuata con 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.
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CEDOLARE SECCA
Tassazione alternativa dei redditi di locazione

Per cedolare secca si intende un’im-
posta sostitutiva del 21% (o 10% 
per contratti a canone concordato) 
che consente la tassazione forfetta-
ria dei canoni di locazione percepiti 
con un’aliquota fissa, al posto della 
tradizionale tassazione dei redditi, 
secondo le aliquote e gli scaglioni 
Irpef. 
Oltre a sostituire l’Irpef, chi sceglie 
di aderire al regime di tassazione 
a cedolare secca non è soggetto 
all’applicazione delle addizionali, 
dell’imposta di bollo e di registro in 
sede di registrazione del contratto, 
aspetto che rende ancor più eviden-
te la convenienza dell’agevolazio-
ne sulle locazioni. 
Inoltre l’adozione della cedolare 
secca comporta l’impossibilità di 
richiedere l’aggiornamento del ca-
none di locazione e la variazione 
accertata dall’Istat per tutta la dura-
ta della cedolare.
Tale opzione è riservata alle per-
sone fisiche titolari del diritto di 
proprietà o del diritto reale di godi-
mento, che non locano l’immobile 
nell’esercizio di attività d’impresa 
o di arti e professioni. 
L’opzione può essere esercitata 
anche per le unità immobiliari abi-
tative, locate nei confronti di coo-
perative edilizie per la locazione o 
enti senza scopo di lucro, purché 
sublocate a studenti universitari e 
date a disposizione dei Comuni con 

rinuncia all’aggiornamento del ca-
none di locazione o assegnazione.
Le unità immobiliari che possono 
usufruire della cedolare secca sono 
dunque quelle appartenenti alle ca-
tegorie catastali da A1 a A11, ad 
esclusione dell’A10, locate ad uso 
abitativo. 
Richiamando quanto disposto con 
la Circolare 1° giugno 2011, n. 
26/E, l’Agenzia ribadisce che per 
l’applicazione della cedolare secca 
occorre porre rilievo anche all’atti-
vità del conduttore, restando esclu-
si dal regime i contratti aventi ad 
oggetto immobili abitativi conclusi 
con conduttori che agiscono nell’e-
sercizio di attività di impresa o di 
arti e professioni.

La Legge di Bilancio ha introdotto 
delle novità per il regime di tassa-
zione agevolato della cedolare sec-
ca 2019, che potrà essere utilizzato 
anche per le locazioni di immobili 
commerciali. 
Sono tuttavia previsti alcuni requi-
siti stringenti: 
- il regime fiscale della cedo-
lare secca sui contratti di locazione 
potrà essere scelto per i locali ap-
partenenti alla categoria catastale 
C\1. 
- la tassazione agevolata dei 
redditi da locazione con cedolare 
secca al 21%, potrà essere applicata 
ai locali commerciali con superficie 

fino a 600 mq, escluse le pertinen-
ze, e relative pertinenze locate con-
giuntamente.
- Non si potrà adottare il re-
gime fiscale agevolato per i con-
tratti stipulati nel 2019 qualora al 
15 ottobre 2018 risulti in essere un 
contratto non scaduto, tra i medesi-
mi soggetti e per lo stesso immobi-
le, interrotto in anticipo rispetto alla 
scadenza naturale.
L’adesione al regime fiscale cedo-
lare secca 2019 con aliquota agevo-
lata può essere effettuato all’atto di 
registrazione del contratto o negli 
anni successivi utilizzando il mo-
dulo RLI.
Chi decide di avvalersi della cedo-
lare secca ha l’obbligo di comuni-
carlo preventivamente all’inquilino 
tramite lettera raccomandata.
L’opzione comporta l’applicazione 
delle regole della cedolare secca 
per tutta la durata del contratto. Il 
locatore ha comunque la facoltà di 
revocare l’opzione in qualsiasi mo-
mento di qualsiasi annualità con-
trattuale successiva a quella in cui 
è stata esercitata. 
Così come è sempre possibile eser-
citare nuovamente l’opzione, nelle 
annualità successive alla revoca, ri-
entrando nel regime della cedolare 
secca.
Una ulteriore novità degli ultimi 
anni riguarda la possibilità, a de-
correre dal mese di giugno 2017, 

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
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di applicare la cedolare secca anche 
agli affitti brevi.
La norma che regolamenta la lo-
cazione breve, definisce come tali 
i contratti di affitto di immobili ad 
uso abitativo e sue pertinenze, di 
durata inferiore ai 30 giorni, sti-
pulati esclusivamente da persone 
fisiche (cioè che non operano in 
qualità di impresa o di professioni-
sta del settore) oppure intermediari. 
In pratica, si rivolge sia a chi affit-
ta tramite agenzia immobiliare sia 
a chi si affida ai portali online per 
cercare e affittare immobili. La re-
golamentazione si applica anche ai 
contratti di sublocazione e a quelli 
stipulati dal comodatario che con-
cede a terzi la disponibilità dell’im-
mobile a titolo oneroso. 
In tali casi chi esercita attività di 
intermediazione immobiliare anche 
tramite portali telematici, deve trat-
tenere una ritenuta del 21% (l’am-
montare della cedolare) all’atto del 
pagamento al beneficiario dei cano-
ni e versarla all’Erario. 
Tale ritenuta sarà considerata come 
tassazione definitiva se il proprieta-
rio conferma in sede di dichiarazio-
ne dei redditi l’opzione della cedo-
lare secca, oppure, sarà a titolo di 
acconto in caso decidesse di tassare 
con Irpef tali proventi. 
Aspetto importante riguarda la va-
lutazione della convenienza, una 
delle domande che spesso ci si 
pone e se la cedolare secca convie-
ne sempre o se in alcuni casi com-
porti alcuni svantaggi rispetto alla 
tassazione Irpef.
In generale, ricordiamo che il red-
dito da locazione con il regime a 
cedolare secca segue le seguenti 
regole:

• Il reddito è escluso dal reddito 
complessivo;

• Sul reddito assoggettato a ce-
dolare e sulla cedolare stessa 
non possono essere fatti valere 
oneri deducibili e detrazioni;
• Il reddito assoggettato a ce-
dolare deve essere compreso 
nel reddito ai fini del riconosci-
mento della spettanza o della 
determinazione di deduzioni, 
detrazioni o benefici di qualsiasi 
titolo collegati al possesso di re-
quisiti reddituali 

Quindi, proprio a fronte di quanto 
sopra riportato, bisogna considerare 
alcuni aspetti, tra cui l’impossibilità 
di accedere a detrazioni e deduzioni 
Irpef sui redditi da locazione sog-
getti a cedolare secca.
Inoltre, se il contribuente non ha 
altri redditi al di fuori da quelli da 
locazione, sarà necessario valutare 
se, sulla base del reddito percepito 
con i canoni d’affitto rientri o meno 
nella no tax area. 
L’adesione alla cedolare secca in-
fatti non prevede delle soglie di 
esenzione fiscale ed il pagamento 
sarà in ogni caso dovuto. 
La tassazione Irpef invece prevede 
l’esenzione totale per i redditi fino 
a 8.125 euro.

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 tec-
nici ad indirizzo commerciale, per poi 
laurearsi con il massimo dei voti presso 
l’Universita’ “Luigi Bocconi” di Mila-
no, 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 formazio-
ne, per associazioni di categoria, enti ed 
aziende private proponendo corsi, even-
ti e convegni su contabilità e bilancio, 
approfondimenti normativi, controllo di 
gestione e fiscalità in genere.
Formatore presso diverse Associazioni 
di Categoria del territorio, Società Inte-
rinali per la formazione e a livello nazio-
nale presso Organismi di Formazione 
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

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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Il GLOSSARIO DI B STUDIO
Per semplificarti la vita abbiamo pensato di realizzare questo semplice glossario che ti darà la possi-
bilità di tradurre termini tecnici utilizzati dai burocrati immobiliari. 
In questa divertente rubrica, ogni mese troverai un elenco di termini che andremo a spiegarti in parole 
semplici e con un pizzico di ironia.

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Cavedio
Cortile di aerazione

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Patio
Cortile coperto

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Rustico
Casa da ristrutturare

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Tinello
Zona pranzo

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Nuda proprietà
Possessore di muri

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Vano
Locale

Cortile di dimensioni molto ridotte con la funzione di illuminare e arieggiare 
locali di servizio o comunque non abitabili; utilizzato per il passaggio di 
condutture principali di impianti, consentendone l’ispezione e la manutenzione.

Cortile interno generalmente sistemato a giardino, circondato da portici e 
loggiati su cui si aprono gli ambienti di uno o più edifici.

Struttura edilizia con precise caratteristiche legate più o meno 
strettamente alla vita di campagna.

Ambiente direttamente comunicante con una cucina, utilizzato sia 
per la quotidianità della famiglia che per la preparazione dei cibi.

Diritto reale residuo ovvero ridotto, in conseguenza della costituzione di diritti reali di terzi (usufrutto) 
sul bene. Il nudo proprietario resta titolare di un potere di ingerenza sul bene, che si manifesta nella 
pretesa al rispetto della destinazione economica e dell’integrità dello stesso.

Unità formata da una stanza o da una serie di stanze costituenti una 
unità indivisibile in una struttura ricettiva o in una abitazione, ovvero 
ambiente delimitato da ogni lato da pareti (legno, vetro, cemento, ecc.) 
qualcuna delle quali può non raggiungere il soffitto. La parte interrotta 
da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio 
di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non 
risulti come parte integrante dell’altro. I bagni ed i gabinetti non 
contano come stanze.
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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.

Ho avuto il piacere di lavorare con questa agenzia, nel corso 

degli anni circa 20, è il mio quarto immobile che tratto con 

agenzie diverse. Devo dire che l’agenzia B Studio Immobiliare è 

la migliore in assoluto, per qualità, preparazione dei documenti 

e gentilezza. Mi hanno seguito passo passo in tutte le situazioni 

aggiornandomi in tempo reale e a qualsiasi ora. Complimenti 

ottima squadra. Eros S.

La vendita della mia casa ha comportato non poche difficoltà, 
poiché era una casa vecchia con facciate fatiscenti, schede 
catastali da aggiornare ecc,. L’impegno, la pazienza e la serietà 
dell’agenzia immobiliare “B Studio” è giunta comunque alla 
risoluzione con una mia grande soddisfazione nella vendita 
dell’immobile nel modo più corretto.

Anna Maria F. 

Mi sono trovato molto bene lavorando con B Studio per preci-
sione, simpatia e conduzione molto cordiale.

Stefano G.

Eravamo alla ricerca di una casa adatta alle nostre esigenze 
(tempi brevi, spese limitate) Federico e Michele ci hanno 
accompagnati in questo percorso con pazienza, competenza e 
disponibilità dalla visita di casa, ai contatti con l’ex proprietario 
e all’ottenimento del mutuo più adatto a noi. 

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

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

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.

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

