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Editoriale di
B Studio
Come esposto durante  “MER-
CATO IMMOBILIARE” da noi 
organizzato e che si tiene ormai da 
diversi anni nel mese di novem-
bre, c’è stato un’ulteriore ribasso 
dei prezzi per quanto riguarda gli 
immobili usati, quelli per intender-
ci non in classe A con un -1,3%, 
mentre il nuovo ha avuto un lieve 
rialzo pari al 1,7%. Questo confer-
ma esattamente la tesi che abbiamo 
esposto nello scorso novembre, 
confermando una discesa ineso-
rabile del valore dell’usato. Nel 
caso fossi ancora in dubbio se è 
il momento giusto per vendere il 
tuo usato o meno, ti ribadisco che 
non ci sarà più una bolla che trai-
nerà l’usato come nello scorso de-
cennio, il mercato dell’usato con-
tinuerà a calare; colpa anche del 
mercato parallelo degli immobili 
in asta che attualmente sta river-
sando un numero imprecisato di 
immobili sul mercato e che in fu-
turo è destinato ad aumentare. Im-
mobili che hanno trainato molti in-
vestitori e non a buttarsi a capofitto 
nelle aste non considerando quali 
e quante incognite un immobile di 
questo tipo può riservare. Anche le 
dismissioni di grandi istituti banca-
ri ed assicurativi nonche la decisio-
ne politica di vendere gli immobili 
dello stato e dei diversi enti che 
compongono l’architettura del no-
stro ordinamento amministrativo 
come regioni, province e comuni 
per generare liquidità ed assistare 
i bilanci sempre più precari ha in-
ciso su una revisione a ribasso del 

valore degli immobili di vecchia 
concezione. Ma non è questo l’og-
getto della discussione odierna.
Il comparto del nuovo, invece è 
tutto un altro discorso. Oggi com-
prare una casa in classe “A” di 
nuova concezione può sembrare 
che venga richiesto un investimen-
to di capitali molto alto ma le cose 
sono molto diverse. Di fatti, oggi 
per costruire un’immobile ad alta 
efficienza, le risorse da mettere in 
campo sono molto alte, questo no-
nostante un valore al metro quadro 
di poco superiore richiesto dai co-
struttori. Sappi che attualmente per 
la stragrande maggioranza degli 
immobili nuovi, i valori di vendi-
ta non hanno ancora avuto un vero 
assestamento, anzi, oggi è un affare 
acquistare il nuovo poiché l’ade-
guamento a rialzo dei prezzi non 
ha ancora finito il suo corso. Pensa 
che i costi di costruzione dei nuovi 
immobili sono aumentati di oltre il 
30% tra l’impiego delle nuove tec-

nologie, i materiali innovativi, una 
maggiore tassazione e le garanzie 
prestate che devono essere offerte 
ai nuovi acquirenti come le fidejus-
sioni. Tutto questo però garantisce 
un prodotto, sicuro, performante 
ma di conseguenza più caro.  Cer-
tamente molto più costoso se raf-
frontato con il vecchio sistema di 
costruzione ma che se analizzando 
in maniera approfondita la que-
stione emerge anche  che i margini 
degli operatori si sono dimezzati. 
Infatti per una questione di com-
petitività non si  è potuto ne ieri ne 
oggi adeguare i margini del passato 
con le nuove costruzioni poiché il 
risultato sarebbe un valore comple-
tamente fuori mercato, basti pensa-
re che già oggi a parità di disponi-
bilità liquida si acquista un bilocale 
in classe A mentre prima si poteva 
acquistare un trilocale.
Proprio per questo motivo i prezzi 
del nuovo in futuro saranno desti-
nati a lievitare, arrivando nel pros-
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simo quinquennio ad una stabilità. 
In sintesi, se un immobile nel due-
mila veniva venduto con margini 
per gli operatori immobiliari intor-
no al 30% oggi i margini si sono 
ristretti intorno al 10%.
Vi è poi un altro importante fattore 
che riguarda la scelta di acquisto 
di una proprietà immobiliare ed 
anche questa è cambiata comple-
tamente passando da un’esigen-
za di prima casa in un mercato di 
scarsità ad una scelta di migliora-
mento da una proprietà di vecchia 
concezione con alte performance. 
Per fare un paragone  più pratico 
un’immobile di vecchia concezio-
ne va paragonato come fosse una 
lampadina. Fino a poco tempo le 
lampadine a incandescenza consu-
mavano un sacco di energia e dura-
vano poco tempo oggi l’evoluzio-
ne ci ha portato alla tecnologia led 
con consumi addirittura 100 volte 
inferiori e praticamente eterni, ad-
dirittura a costo zero se collegati ad 
un pannello solare. La differenza 
effettivamente in termini econo-
mici è ampia, infatti dalla vecchia 
lampadina al led i costi di acquisto 
sono molto più alti ma con i bene-
fici di risparmio nel tempo il costo 
di quella lampadina risulta di gran 

lunga inferiore. Stessa cosa per gli 
immobili, le nuove costruzioni of-
frono soluzioni con bassissimi costi 
di gestione della casa nonché delle 
utenze (vedi residenzaleterrazze.it) 
senza parlare di ecologia, poiché 
sarà un approfondimento nei pros-
simi numeri, dove questi immobili 
utilizzano solo fonti rinnovabili, 
passaggio che sarà obbligatorio 
per tutte le costruzioni a partire dal 
2021. 
Ultimo aspetto riguarda la scelta 
della zona dove vivere che si è pro-
fondamente modificata nel tempo 
seguendo le dinamiche del mer-
cato del lavoro, che, nel bene e nel 
male determina prepotentemente le 
scelte. Scelte che in questo ultimo 
decennio hanno spinto la richiesta 
di prime case verso i grandi centri 
abitati abbandonando le periferie. 
La ricerca di prime case vicino ai 
poli industriali posti nelle periferie 
che ha contraddistinto dagli anni 
‘50 sino al duemila il mercato im-
mobiliare si è fermata, dal momen-
to in cui le aziende hanno iniziato 
a chiudere o a trasferirsi all’esterno 
cosi il mercato del lavoro ha rispo-
sto aprendo nuove opportunità nel 
terziario dove il posto di lavoro si 
trova in centro o addirittura da casa 

in remoto da casa quindi con la cre-
scente necessità di stare vicino a 
centri serviti da mezzi di trasporto, 
treni, aeroporti, metro, ecc che essi 
garantiscono.
Le abitudini cambiano ma ciò che 
invece non cambia è l’amore che 
hanno gli Italiani per la casa che è 
rimasto immutato nel tempo, anzi 
ha contagiato anche le popolazioni 
arrivate qui da noi per cercare la-
voro e fortuna, infatti molti extra-
comunitari sognano di acquistare 
casa e questo anche grazie  ad una 
realtà del credito con tassi d’inte-
resse ancora molto bassi.
Per sostenere questa tesi è chiaro 
che oltre ai tassi bassi ci deve es-
sere anche una situazione politico/
economica stabile, oltre che ad 
interventi legislativi che aiutino e 
sostengano i giovani, i single e le 
classi più deboli. Il mercato im-
mobiliare, come la storia ci inse-
gna, è e sarà sempre la locomotiva 
dell’economia. Oggi però il tessuto 
immobiliare è paragonabile a una 
vecchia locomotiva che lentamen-
te sta cercando di svecchiarsi, ma 
non si può chiederle di diventare 
un freccia rossa in un attimo. L’e-
sempio più lampante lo abbiamo 
a  Milano ha saputo dare un forte 
impulso nell’ultimo decennio, con 
la costruzione di interi quartieri con 
stile Italiano e design internaziona-
le all’avanguardia nuovi o frutto di 
rigenerazioni urbane che non han-
no ancora terminato la trasforma-
zione del volto di questa metropoli. 
Anche qui a Lecco si può importare 
questo modello, in Lombardia sia-
mo maestri in questo trasformando 
situazioni negative in positive, ma 
le occasioni sono quasi terminate 
ora è tempo di agire.
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4 FOTOGRAFIA
Per questo argomento abbiamo 
preparato appositamente questo 
punto, in quanto se fai male le 
foto rendi vani tutti gli sforzi 
per rendere bella la tua casa. 
Statisticamente hai 8 secondi 
per convincere il tuo cliente, 
questo è il tempo che normal-
mente al cervello del tuo poten-
ziale cliente serve per decidere 
se aprire l’annuncio, approfon-
dire o scartarlo. Quindi ti lascio 
immaginare che responsabilità 
hanno le foto. Anche in questo 
caso, l’ideale sarebbe affidarsi 
nelle mani di un professionista 
specializzato nelle foto di inter-
ni. Per presentare il tuo servizio 
al meglio, offri ai tuoi clienti 
l’opportunità di mostrare il tuo 
immobile, grazie a delle imma-
gini professionali, aumentando 
gli appuntamenti e velocizze-
ranno i tempi di vendita.
La fotografia immobiliare è un 
genere fotografico che ha delle 
caratteristiche proprie. E’ diffe-
rente, in maniera significativa, 
dalla fotografia artistica, dalla 
fotografia di ritratti o quella ma-
trimoniale. In tutti i generi indi-
cati, la fotografia è usata come 
strumento di ricordo mentre la 
fotografia immobiliare serve 
per vendere. Se invece ti sen-
ti il figlio di Oliviero Toscani, 

ascolta almeno questi semplici 
consigli. Mai e poi mai fare foto 
da cellulari e da smartphone (ad 
eccezione di pochissimi casi di 
device altamente performan-
ti con almeno  15 megapixel). 
Non ti dico di investire soldi 
per acquistare una macchina 
fotografica tipo reflex, se non 
ne possiedi una, fattela presta-
re da un parente o un amico, il 
risultato sarà accettabile anche 
se non sei un professionista. Le 
foto devono essere fatte con la 
massima luce naturale, quindi 
giornata di bel tempo e in orari 
in cui la tua casa viene baciata 
dal sole. Utilizza il treppiede, 
se no lo hai cerca di scattare 
abbassando l’obbiettivo a un 
metro e trenta da terra, l’effetto 
sarà migliore.
Quando fotografi una stanza 
è sempre meglio realizzare lo 
scatto dagli angoli dando, a chi 
guarda le immagini, l’impres-
sione di muoversi nell’appar-
tamento ed entrare nelle varie 
camere, fai diversi scatti per poi 
scegliere quelli migliori, il visi-
tatore virtuale deve potersi im-
maginare all’interno della casa 
e deve poterne ricostruire gli 
ambienti il più possibile. Esal-
ta i punti con più luce, evita se 
puoi il flash, in locali meno lu-
minosi, aiutati accendendo tutte 

le luci possibili. Io sconsiglio 
l’uso del grandangolo ma que-
sto sta a te, sappi comunque che 
quando il cliente viene a vedere 
casa vuole trovare quello che ha 
visto in foto, se fai foto con il 
grandangolo facendo sembrare 
un bagno grande come una spa 
mentre in realtà fai fatica a se-
derti sul wc, non farà piacere al 
cliente. Utilizza l’impostazione 
HDR, è un metodo che permette 
di bilanciare il rapporto tra luce 
e buio in una fotografia. Questa 
modalità, ti permette di scatta-
re fotografie di qualità anche in 
condizioni non del tutto perfette.
Per quanto riguarda invece le 
foto scattate all’esterno, è me-
glio realizzarle con una pro-
spettiva angolare piuttosto che 
frontale: questo permette ai tuoi 
clienti di percepire la profondi-
tà della casa. Sconsiglio l’uso di 
software per migliorare le foto 
se non per piccoli ritocchi di lu-
minosità, per il resto ricordati 
sempre che il cliente verrà pri-
ma o poi a casa tua, non taroc-
care le foto. Infine ricordati di 
non fare foto a animali, perso-
ne, ritratti che in primis ledono 
la privacy e poi sappi che il tuo 
cliente è interessato alla casa e 
non al suo contenuto e men che 
meno di chi la vive. Tramite 
questi semplici ma efficacissimi 

Come preparare
il tuo immobile
alla vendita

I 7 PUNTI PER VENDERE CASA

Seconda parte
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consigli sarai in grado di scat-
tare fotografie di qualità, vera-
mente interessanti ed accatti-
vanti da mostrare ai tuoi clienti. 
Vedrai che mettendo in pratica 
queste dritte riuscirai a vendere 
case molto più velocemente ri-
spetto a prima!

 
5 CREATIVITÀ E
ACCORGIMENTI

Con un pò di fantasia puoi ab-
bellire la tua casa dandogli un 
tocco naturale e di stile. Puoi ad 
esempio: 

• Mettere dei fiori ai balconi
• Sistemare una composizio-

ne di fiori all’ entrata della 
camera da letto

• Disporre recipienti con frut-
ta brillante e colorata in sog-
giorno e cucina

• Riempire eventuali angoli 
vuoti con delle belle piante.

PUBBLICIZZA IL TUO
IMMOBILE

Chi compra, prima di visitare 
un immobile vuole sapere tut-
to: localizzazione il più possi-
bile precisa, caratteristiche e, 
soprattutto, vedere in anticipo 
delle foto, sia interne sia ester-
ne. Inutile barare. Se si sceglie 
di essere “evasivi”, il poten-
ziale acquirente rivolgerà l’at-
tenzione altrove. Dunque, ne-
gli annunci pubblicati sui siti, 
bisogna essere esaurienti come 
informazioni e immagini. Con 
alcune accortezze. Fotografa 
gli ambienti nel momento della 
giornata di massima luce; ordi-
na le stanze, togli oggetti perso-
nali, quasi a riprodurre l’effetto 
di un catalogo. Non male anche 
l’idea di girare brevi video.
Il portale Casa.it, ad esempio, 
permette di caricare annunci che 
consentono una visione a 360° 
della stanza, un plus apprezzato 
da chi compra. Si può anche de-
cidere di affidare in esterno, con 
un piccolo investimento, l’at-

tività di preparazione alla ven-
dita, definita “home staging”. 
Si possono contattare singoli 
professionisti, spesso architetti, 
magari su www.stagedhomes.
it oppure homestagingitalia.it 
(dove il pacchetto di servizi li-
ght parte da 90 euro).
Conosci il valore aggiunto del-
la tua casa. Prima di iniziare a 
pubblicizzarla, fatti un elenco 
dei punti di forza che ritieni 
possano attirare gli acquirenti. 
Dei potenziali punti a favore 
possono essere la vicinanza a 
una scuola, dei recenti lavori di 
ristrutturazione, i benefici che 
sono stati acquisiti nella pro-
prietà, il risparmio energetico 
di nuovi apparecchi o l’isola-
mento delle finestre. Evidenzia 
questi elementi nei tuoi annun-
ci, quando parli con la gente in 
merito alla tua casa o mentre la 
stai mostrando. Memorizzali in 
modo da non dimenticare nulla.
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Plusvalenza nelle 
compravendite immobiliari
Se stai leggendo questo articolo 
probabilmente è perché hai fat-
to un’operazione immobiliare 
con successo o quantomeno te lo 
auguri. Di fatto se non conosci 
le regole della tassazione nella 
compravendita immobiliare ri-
schi di buttare alle ortiche tut-
ta la fatica fatta sino ad allora. 
Parliamo della plusvalenza su 
transazioni fatte per operazioni 
immobiliari speculative e non, 
quindi, se non hai esperienza in 
tal senso , segui con molta at-
tenzione quanto sotto riportato, 
che tu sia un  principiante  o un 
operatore con già esperienza nel 
mercato immobiliare, devi stare 
attento e non delegare totalmen-
te al commercialista le scelte 
da fare, molti non sanno come 
districarsi in questo genere di 
operazioni, la tua conoscenza 
personale potrebbe farti rispar-
miare una montagna di denaro. 
La maggior parte delle persone 
crede che le tasse conseguenti a 
una compravendita immobiliare, 
ricadano solo su chi acquista, 
tipo quelle relative all’imposta 
di registro, catastale e ipotecaria 
e nella realtà in molti casi le cose 
vanno così. 
Qui analizziamo il caso nel qua-
le il venditore produce un red-
dito tassabile a seguito di una 
vendita, la famosa plusvalen-
za. Le plusvalenze immobiliari, 
ai sensi dell’art. 67 del D.p.R. 
917/1986, cd. “TUIR”, rappre-
sentano uno dei possibili redditi 

diversi tassabili per le persone 
fisiche. Vengono considerate tali 
ogniqualvolta non siano ricon-
ducibili a redditi di capitale o 
non siano conseguiti nell’eser-
cizio dell’attività d’impresa. 
Per generare una plusvalenza è 
sufficiente vendere un immobile 
ad un prezzo superiore a quello 
d’acquisto? Non proprio.
L’aumento di valore genera-
to dall’operazione immobiliare 
fatta da persona fisica e non da 
società rappresenta una plusva-
lenza tassabile.
I casi in cui si paga la plusvalen-
za:

terreni agricoli acquistati da 
non più di cinque anni;
fabbricati acquistati o costru-
iti da non più di cinque anni;
terreni suscettibili di utilizza-
zione edificatoria
terreni lottizzati (intendendo-
si quelli per i quali il Comu-
ne abbia approvato il piano 
di lottizzazione e sia stata 
stipulata la relativa conven-
zione).

Mentre nelle prime due ipotesi, 
la plusvalenza è tassata solo in 
caso di alienazione infra-quin-
quennale, nelle ultime due è 
sempre tassata, anche in caso di 
alienazione dopo i cinque anni 
dal precedente acquisto.
Non si paga la plusvalenza nei 
seguenti casi:

1. Fabbricati e terreni agricoli 
acquistati per successione 
(cfr. art. 67 lett. b);

2. Fabbricati alienati entro i 
cinque anni ma che per la 
maggior parte del periodo 
intercorso tra acquisto e alie-
nazione siano stati adibiti ad 
abitazione principale del tito-
lare o dei suoi familiari (cfr. 
art. 67 lett. b);

3. Assegnazione di beni tra co-
niugi in sede di separazione 
e divorzio stante l’esenzione 
da imposizione di cui all’art. 
19 della legge n. 74/1989.

A queste ipotesi di esclusione ex 
legge, vanno ad aggiungersi altre 
ipotesi di esclusione individuate 
dalla prassi e dalla giurispruden-
za e, in particolare, quella relati-
va ai beni acquistati per usuca-
pione. Secondo la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 
78/2003, in caso di rivendita di 
tali beni risulterebbe impossibile 
determinare un termine iniziale 
da cui far decorrere il quinquen-
nio ed anche ove ciò sia possi-
bile, la decorrenza dei termini 
dell’usucapione risulterebbe di 
per sé incompatibile con l’inten-
to speculativo sanzionato dalla 
tassazione della plusvalenza.
Nel caso di rivendita di fabbri-
cati e terreni agricoli entro i cin-
que anni, la plusvalenza sarà de-
terminata dalla differenza tra il 
prezzo di vendita ed il prezzo di 
acquisto o il costo di costruzione 

A.

B.

C.

D.
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del fabbricato ceduto, aumentato 
di ogni altro costo relativo allo 
stesso (come, ad esempio, il pa-
gamento dell’onorario notarile 
per l’atto d’acquisto) purché re-
golarmente documentati.
Nel caso di alienazione di terre-
ni edificabili o lottizzati, viene in 
rilievo quanto disposto dall’art. 
68, 2° comma TUIR, secondo il 
quale il calcolo della plusvalen-
za tiene conto della differenza 
tra il prezzo di vendita e il co-
sto fiscalmente riconosciuto, con 
questo intendendosi:
Per i terreni lottizzati:
• se acquistati a titolo oneroso 

oltre i cinque anni dalla data 
di lottizzazione, si fa riferi-
mento al valore normale del 
terreno al quinto anno ante-
riore (cfr. art. 68 co. 2 TUIR);

• se acquistati a titolo oneroso 
entro i cinque anni dalla data 
di lottizzazione, si guarda al 
prezzo d’acquisto;

• se acquistati a titolo gratuito, 
il costo si determina tenendo 
conto del valore normale del 
terreno alla data di inizio del-
la lottizzazione.

• Per i terreni non lottizzati, 
quindi anche per quelli edi-
ficabili:

• se acquistati a titolo onero-
so, si fa riferimento al prezzo 
d’acquisto aumentato di ogni 
costo connesso e rivalutato 
secondo gli indici ISTAT;

• se acquistati a titolo gratuito, 
il costo di acquisto sarà quel-
lo indicato nella dichiarazio-
ne di successione o nell’atto 
di donazione;

In tutti i casi sopra evidenzia-
ti la plusvalenza verrà tassata 
nell’ambito della dichiarazione 
dei redditi, secondo le aliquote 
ordinarie IRPEF stabilite in fun-
zione del reddito complessivo 
del venditore (si consideri che 
l’aliquota più bassa è attualmen-
te fissata al 23%), salvo quanto 
si dirà ora.
Una prima eccezione riguarda 
la plusvalenza nella cessione di 
terreni (siano essi agricoli o  edi-
ficabili) dove il costo fiscalmen-
te riconosciuto così come sopra 
individuato nei vari casi può es-
sere sostituito dalla rivalutazio-
ne effettuata da un perito, purché 
il venditore che richieda tale ri-
determinazione del costo paghi 
un’imposta sostitutiva, con la 
legge di bilancio 2019 le aliquo-
te delle imposte sostitutive ven-
gono differenziate e aumentate 
all’11% per le partecipazioni 
qualificate e al 10% per le parte-
cipazioni non qualificate e per i 
terreni. (La legge finanziaria del 
2019 ha previsto la possibilità di 
pagare l’imposta sostitutiva in 
un’unica soluzione oppure in 3 
tranches).
1a rata entro il 30.06.2019;
2a rata entro il 30.06.2020 + in-
teressi 3% annui calcolati dalla 
data di versamento della prima 
rata;
3a rata entro il 30.06.2021 + in-
teressi 3% annui calcolati dalla 
data di versamento della prima 
rata.
Il valore così rideterminato co-
stituisce il valore normale mi-
nimo ai fini del calcolo delle 
imposte e, quindi, anche della 

plusvalenza (normalmente il va-
lore periziato sarà superiore a 
quello d’acquisto così riducen-
do l’importo della plusvalenza 
prodotta). Occorre precisare che 
ove si intenda cedere il terreno 
ad un prezzo inferiore rispetto 
al valore rivalutato, il vendito-
re sarà soggetto all’imposizio-
ne della plusvalenza secondo 
le regole ordinarie, decurtando 
quanto pagato a titolo di imposta 
sostitutiva.
Una seconda e rilevante ecce-
zione è quella introdotta dall’art. 
1, comma 476 della l. 266/2005 
(cd. legge finanziaria). In parti-
colare, questa trova applicazione 
nel caso di plusvalenza generata 
dalla alienazione di beni immo-
bili (fabbricati o terreni agrico-
li) acquistati o costruiti da non 
più di cinque anni. Ma di cosa si 
tratta?
Come pagare la plusvalenza.
Vi sono due momenti in cui si 
può pagare la plusvalenza, ve-
diamo le due ipotesi:
1. È al momento dell’atto di 

alienazione, il venditore ha 
la facoltà di richiedere al 
notaio rogante l’applicazio-
ne di un’imposta sostitutiva 
con aliquota al 20% Il nota-
io provvederà a calcolare il 
valore dell’immobile, i costi 
aggiuntivi ed eventuali costi 
detraibili, ed a determinare 
la plusvalenza, come anche 
l’importo della tassazione. 
Il notaio provvederà anche 
a versare la somma dovuta, 
ed a comunicare tutti i dati 
riguardanti la cessione all’A-
genzia delle Entrate.
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2. Pagarla in sede di dichiara-
zione dei redditi secondo le 
aliquote ordinarie. 

Occorre quindi che il venditore 
dichiari espressamente di voler 
esercitare tale opzione a seguito 
della quale, l’imposta verrà in-
cassata direttamente dal notaio e 
immediatamente versata al fisco 
in via telematica. Il Notaio non 
ha alcun potere in ordine alla de-
terminazione e alla verifica della 
base imponibile, la quale dovrà 
risultare dalla dichiarazione for-
nita dal venditore stesso. Eser-
citata tale opzione, al Notaio 
non spetta altro che ricevere dal 
venditore la provvista e inseri-
re nell’atto la dichiarazione del 
venditore, relativa al pagamento 
dell’imposta, e provvedervi di-
rettamente.
Calcolo della plusvalenza.
Per calcolare il costo della tassa-
zione da pagare si deve non solo 
conoscere il maggior prezzo tra 
l’acquisto e la vendita ma bensì 
tutte le spese sostenute e i costi 
inerenti all’acquisto. 
La possibilità di detrarre questi 
costi è stata introdotta dall’Arti-
colo 68 comma 1 del Testo Uni-
co delle Imposte sui Redditi:
“Le plusvalenze di cui alle lettere 
a) e b) del comma 1 dell’articolo 
67 sono costituite dalla differen-
za tra i corrispettivi percepiti nel 
periodo di imposta e il prezzo di 
acquisto o il costo di costruzio-
ne del bene ceduto, aumentato di 
ogni altro costo inerente al bene 
medesimo”
L’articolo 68 non specifica quali 
costi possono detrarsi, dice solo 

che si tratta di spese attinenti 
all’immobile. 
In pratica, però, i costi inerenti 
includono tutte le spese soste-
nute per l’acquisto dell’apparta-
mento, le spese di costruzione, 
ristrutturazione ecc. Ti elenco 
subito tutti questi costi in modo 
più preciso, in modo da farti ca-
pire bene cosa puoi detrarre dal-
la plusvalenza immobiliare.
Spese detraibili.
Una prima categoria di costi che 
puoi detrarre dalla plusvalenza 
immobiliare è data dagli one-
ri fiscali che hai sostenuto per 
acquistare l’appartamento che 
oggi stai rivendendo.
1. l’imposta di registro
2. l’IVA
3. eventuali imposte ipotecarie 

e catastali
ed in genere qualsiasi altra im-
posta che hai pagato all’atto 
dell’acquisto.
Un’altra categoria di costi che 
puoi detrarre dalla plusvalenza 
immobiliare è dato da tutte le 
spese notarili che hai sostenuto 
per l’acquisto dell’appartamen-
to. Parliamo dei costi che hai 
pagato per stipulare il compro-
messo di vendita, e per il rogito, 
ma anche di qualsiasi altro tipo 
di costo che hai sostenuto per i 
servizi del tuo notaio. Le spese 
dell’agenzia immobiliare posso-
no essere detratte ma solo quelle 
relative all’acquisto e non quelle 
sostenute per la vendita.
Qui devi fare attenzione, fatti ri-
lasciare una regolare fattura sia 
dal notaio che dall’agenzia im-
mobiliare.

Altra categoria che puoi detrarre 
sono i lavori di ristrutturazione 
eseguiti alla proprietà. Se ristrut-
turi o effetti interventi di manu-
tenzione straordinaria, in realtà 
produci un valore aggiuntivo, 
ed acquisti servizi da tante altre 
persone: muratori, piastrellisti, 
elettricisti ed altri. Questo valore 
aggiuntivo ti permette di chiede-
re un prezzo di vendita superio-
re, poiché il tuo appartamento ha 
qualcosa che non aveva prima: 
bagni nuovi, degli infissi nuovi, 
un impianto elettrico fotovoltai-
co o altro.
Tutte le spese che contribuisco-
no ad aumentare il valore del tuo 
immobile apportando miglio-
ramenti concreti sono detraibili 
dalla plusvalenza immobiliare. 
Si tratta principalmente delle 
spese di ristrutturazione, e di 
manutenzione straordinaria.
Esempio pratico:
Immaginiamo che tu nel 2017 
acquisti casa ad un prezzo di 
180.000 €, che spenda tra im-
posta e notaio 5.000 €, che ese-
gui lavori di ristrutturazione per 
15.000 € e che rivenda il tuo ap-
partamento nel 2019, ad un prez-
zo di 220.000 €. La plusvalenza 
dalla vendita del tuo immobile è 
pari a 20.000 €. Questa somma 
sarà tassata in misura del 20%, 
quindi dovrai versare 4.000 € in 
tasse.

Per approfondimenti scrivi a
assistenza@bstudioimmobiliare.it
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ECOBONUS E SISMABONUS
Prorogate a tutto il 2019

Ecobonus:
La detrazione Ecobonus è un’age-
volazione fiscale per le persone fisi-
che, le imprese, gli esercenti, le as-
sociazioni tra professionisti e gli enti 
pubblici e privati che non svolgono 
attività commerciale che sostengono 
spese relative agli interventi di riqua-
lificazione energetica. Questa agevo-
lazione consiste in una detrazione:
• Dall’Irpef se la spesa viene so-

stenuta da contribuenti privati;
• Dall’Ires se la spesa viene soste-

nuta da un’impresa o da una so-
cietà. 

La detrazione per il risparmio ener-
getico per gli interventi sulle abita-
zioni riguarda tutte le spese sostenute 
ai fini di:
• Miglioramento termico dell’edi-

ficio;
• Installazione di pannelli solari;
• Sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale;
• Interventi di installazione di di-

spositivi multimediali per il con-
trollo a distanza degli impianti di 
riscaldamento.

La scorsa Legge di Bilancio ha stabi-
lito tre aliquote differenziate in base 
alla tipologia di spesa sostenuta, a ti-
tolo esemplificativo riportiamo:
1. Detrazione “Ecobonus” 50% per:
• Interventi relativi alla sostituzio-

ne di finestre comprensive di in-
fissi; Schermature solari; Caldaie 
a biomassa, ecc

Detrazione “Ecobonus” 65% per:
• Interventi di coibentazione 

dell’involucro opaco; Pompe di 
calore, ecc.
Detrazione “Ecobonus” al 70% o 
75% per:

• Interventi di tipo condominiale 
(per le spese sostenute a partire 
da 01/01/2017 al 31/12/2021 con 
limite di spesa di 40.000 euro 
moltiplicato per il numero di uni-
tà immobiliari che costituiscono 
l’edificio).

Per poter beneficiare dell’ecobonus 
è obbligatorio comunicare all’ENEA 
le spese effettuate entro 90 giorni 
dalla data di fine lavori.
Sismabonus
Le detrazioni fiscali Sismabonus 
sono incentivi, introdotti dal Gover-
no, per favorire le ristrutturazioni 
edilizie con misure antisismiche. 
Possono essere richieste per le som-
me spese nel corso dell’anno e pos-
sono essere cedute se sono relative 
ad interventi effettuati su parti comu-
ni di edifici condominiali.
 L’agevolazione è rivolta a:
• Contribuenti soggetti all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef);

• Soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società (Ires). 

A partire dal 2017 gli interventi pos-
sono essere realizzati su:
• Tutti gli immobili di tipo abita-

tivo;

• Gli immobili utilizzati per le at-
tività produttive, situati sia nelle 
zone sismiche ad alta pericolosità 
(zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 
a minor rischio (zona sismica 3).

Spese sostenute dal 01/01/2017 al 
31/12/2021:
1. Detrazione “Sismabonus” del 

50% - Ripartita in 5 quote annua-
li di pari importo

• Calcolata su un ammontare mas-
simo di 96.000 euro per unità im-
mobiliare per ciascun anno.
Detrazione “Sismabonus” 70% o 
80%:

• Quando alla realizzazione degli 
interventi si ottiene una riduzio-
ne del rischio sismico di 1 o 2 
classi.
Detrazione “Sismabonus” 80% o 
85%:

• Quando i lavori sono stati realiz-
zati sulle parti comuni di edifici 
condominiali.
Detrazione “Sismabonus” 75% o 
85% fino a un massimo di 96.000 
euro:

• È possibile detrarre una parte 
consistente del prezzo di acqui-
sto di un immobile comprato in 
un edificio demolito e ricostruito 
nei Comuni in zone classificate 
“rischio 1”.

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

2.

2.

3.

3.

4.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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Sistema valutazione perfetta

VENDUTO
iN 40 giOrNi

al 100% DEl ValOrE Di mErcaTO

VENDUTO
iN 32 giOrNi

al 95% DEl ValOrE Di mErcaTO

Devo ringraziare di cuore il grande e perfetto lavoro dello staff di “B Studio 
Immobiliare” in particolare di Federico per i consigli e l’assistenza continua e la 
discrezione e gentilezza della signorina Alessia. Sicuramente raccomanderò questa 
agenzia a chiunque ne possa aver bisogno.

Nicoletta I.

Aspettative più che superate! Personale competente, professionale e molto 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.

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Garlate

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

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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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.

Agenzia precisa e disponibile, accorta nei particolari fino all’ultimo giorno. 

Sempre cordiali e rispettosi hanno risposto positivamente ad ogni esigenza. 
Stefano A.

Mi sono trovata bene. Cortesia, disponibilità  e competenza.
Antonella S.

Ero alla ricerca della mia prima casa, essendo non a conoscenza del mercato 
immobiliare, mi sono affidato a B Studio Immobiliare. Ho trovato soprattutto 
persone chiare, oneste e competenti, che mi hanno seguito sia nella 
compravendita che nella scelta del mutuo adatto a me.

Simone S.

Ci siamo trovati bene, soprattutto per quanto riguarda le varie procedure 

burocratiche, in quanto noi eravamo poco consapevoli di cosa dovevamo fare. 
Stefano S.

Molto spesso ci si imbatte in annunci di 
lavoro che promettono infinite possibilità 
di guadagno, una vita semplice, poco 
sforzo e tanta rendita.
Se pensi che questo sia un annuncio di 
quelli mi spiace deluderti, ma non lo è!

Sono Michele Bonaventura sono team 
leader di B Studio un’agenzia immobilia-
re 4.0 e sto cercando un nuovo elemento 
da inserire nel mio team.

Innanzitutto ti spiego perché sto cercando 
persone:

1 Stiamo cercando perché vogliamo 
migliorare il servizio ai nostri clienti

2 Stiamo cercando perché vogliamo 
crescere

3 Stiamo cercando perché crediamo 
che si può crescere solo investendo 
sulle persone

4 Stiamo cercando perché abbiamo 
molti progetti in corso

TI DICO QUALI SONO I REQUISITI

Cerco persone che vogliono diventare un 
agente immobiliare.
Cerco persone che amino la nostra città 
(Lecco)
Cerco persone diplomate e con forti am-
bizioni.
Cerco persone che abbiano voglia di cre-
dere nelle proprie forze.
Cerco persone che abbiano voglia di ascol-
tare, imparare e crescere.

(non conta età, sesso, colore, religione, credo politico)

Qui conta essere onesti e corretti.

COSA OFFRO IN CAMBIO?

Entrare in un team di professionisti
Essere seguito da un senior fino ad ap-
prendimento dei fondamenti
Formazione costante da esperti del settore 
Un compenso fisso per i primi mesi sino 
ad inserimento oltre alle provvigioni
Possibilità di crescita costante

Se credi di essere uno di noi prova a 
mandare il tuo curriculum, la selezione 
prevede una sola scelta.
Cerchiamo solo chi è disponibile a dare 
il 100%, chi crede nel gruppo, chi non si 
pone limiti.

Offerta di lavoro in Lecco
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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

VALUTAZIONE PREMIUM OFFERTA DA B STUDIO IMMOBILIARE
COMPOSTA DA:

• Valutazione dell’immobile con Algoritmo
• Verifica comparativi
• 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
• Rilascio di report scritto e verificato
• Rilascio di schede catastali rasterizzate
• Accesso agli atti e verifica urbanistica
• Redazione di attestato di prestazione energetica (APE)
• Servizio fotografico professionale
• Consulenza Home Staging
• Redazione di planimetria in 3D
• Bussines Plan personalizzato per la vendita

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/

