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In verità da molti fattori, ma prin-
cipalmente, il valore. Il valore è 
sempre all’origine di ogni male. 
Eppure in questo caso abbiamo un 
professionista abilitato del settore 
che ha svolto con dovizia la verifi-
ca dell’immobile per poi arrivare ad 
una valutazione. Come può accade-
re questo?
Il perché è semplice, quando un tec-
nico è chiamato a valutare un im-
mobile non lo fa a fini commerciali, 
ma lo fa con un scopo che potrebbe 
essere; la stima per una banca, piut-
tosto che una perizia come consu-
lente per il tribunale o valutare una 
divisione di beni tra famigliari. Ese-
gue quindi una stima/perizia tecnica 
dell’immobile ma che non ne deter-
mina un valore commerciale.
La motivazione principale del per-
ché una perizia tecnica differisce da 
una valutazione commerciale fatta 
da un agente immobiliare specializ-
zato? 

Editoriale
di B Studio
Perché solo il tuo agente immobiliare può dirti quanto vale casa tua.

Spesso su queste pagine abbiamo 
affrontato quanto sia difficile riu-
scire a dare il giusto valore al tuo 
immobile. In questo editoriale però 
vogliamo spiegarti perché affidarti 
ad una agenzia immobiliare seria 
che opera in maniera etica e profes-
sionale nonché fortemente radicata 
sul territorio sia essenziale quando 
decidi di vendere o acquistare casa. 
Le motivazioni sono differenti per-
ché esistono differenti modi per va-
lutare un immobile.
Prendiamo un esempio classico, 
chiami un tuo conoscente, tipo un 
geometra, al quale affidi la valuta-
zione di casa tua. Il risultato della 
sua valutazione tecnica mettiamo 
che sia 200.000€.
Tu contento del risultato fai qualche 
foto, pubblichi l’annuncio su qual-
che portale, metti il cartello però ad 
eccezione di qualche curioso, clienti 
veri non se ne vedono proprio. 
Questo da cosa dipende?

Un perito per rendere una perizia 
certa, quindi non contestabile, utiliz-
zerà dei valori noti e certi come ad 
esempio i valori OMI, (Osservato-
rio Mercato Immobiliare dell’Agen-
zia delle Entrate) ricavando da essi 
il valore al metro quadrato moltipli-
cando per i metri quadrati rilevati 
in loco. I più esperti utilizzeranno il 
sistema della comparazione, ma an-
che li andranno a fare comparati con 
valori trovati sui portali immobiliari 
che faranno sballare il valore finale. 
Infatti ti lascio immaginare che se 
prendi in considerazione valori sul 
mercato di immobili non venduti 
da mesi o anni anche la valutazione 
del tuo immobile sarà figlia di valori 
non corretti. 
Un altro scenario frutto di queste va-
lutazioni scorrette lo si trova anche 
in fase di acquisto dell’immobile, 
infatti se stai per acquistare casa e 
hai necessità di rivolgerti a uno stu-
dio di credito per una concessione di 
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un mutuo, certamente la banca inca-
richerà un perito per la valutazione 
dell’immobile, questo aspetto de-
terminerà il valore che la banca ap-
plicherà per calcolarti la quota che 
molto spesso non supera l’80% del 
valore. Per fare un esempio pratico, 
ti racconto una storia di due ragazzi 
che stavano per comprare una casa 
in centro Lecco valore 200.000 €, 
la casa era di 100 mq con box, vista 
lago, con finiture ottime. Una volta 
fatta la proposta e accettata, hanno 
richiesto alla loro banca l’80 % del 
mutuo, la banca dando la massima 
tranquillità sulla concessione del 
mutuo, incaricata la perizia, pur-
troppo dovette negare la conces-
sione del mutuo in quanto il perito 
non considerando alcuni fattori de-
terminanti per la valutazione, valutò 
l’immobile 180.000 €. Ora grazie 
alle nostre conoscenze i ragazzi ri-
uscirono comunque ad acquistare 
casa ma come puoi ben vendere fino 
all’ultimo c’è il rischio che qualche 
incompetente metta in pericolo la 
tua operazione immobiliare. Nella 
fattispecie le perizie fatte per le ban-
che non tengono in considerazione 
alcuni dettagli relativi alle finiture, 
alla posizione, e in questo caso alla 
vista lago. 
E quello che ti ho appena raccontato 
accade veramente più di quanto si 
possa immaginare. Il perché è sem-
plice.
Un tecnico che non sia un agente 
immobiliare specializzato, anche 
se eccellente nella sua professione, 
svolge una professione diversa da 
quella di un agente immobiliare. 
Questo perché un “tecnico” non 
conoscerà determinate caratteriste 
e dinamiche commerciali. Un agen-
te immobiliare specializzato deve 
avere piena conoscenza dei valori 
reali degli immobili compravenduti 
in un determinato periodo e in una 
determinata zona. Il valore di un 
immobile non è solo il risultato di 

una metratura moltiplicata per un 
valore, bensì è l’insieme di diversi 
coefficienti che esprimono il valore 
effettivo di vendita dell’immobile. 
Esempio, 
Un trilocale può avere la cucina abi-
tabile piuttosto che un angolo cottu-
ra con open space, un bagno o due, 
di fatto a pari metratura un immobi-
le con cucina abitabile rispetto a un 
angolo cottura avrà un valore diver-
so. Oppure un immobile con un ba-
gno/ripostiglio o con due bagni, con 
la stessa metratura la valorizzazione 
sarà diversa. 
E tutto questo genera poi dei fat-
tori differenti che possono profon-
damente modificare il valore com-
merciale di messa in vendita sul 
mercato. Stessa cosa per la tipolo-
gia, in una zona periferica un appar-
tamento senza box avrà un coeffi-
ciente diverso per la vendita di un 
appartamento in una zona centralis-
sima, in quanto la difficoltà di repe-
rire un parcheggio in periferia non è 
come quella di trovare un posto auto 
o un box in centro. Come ribadito 
molti sono i fattori da considerare 
dal momento in cui si vende o si 
compra, un immobile è solo grazie 
alla consulenza di un esperto agente 
immobiliare avrai le risposte a tutti 
i quesiti che molto spesso non sono 
neanche considerati. 
Per tali motivi dovrai affidarti a pro-
fessionisti che si sono specializzati 
nel mercato immobiliare evitando 
agenti immobiliari generalisti che 
vendono dal monolocale al capan-
none, proponendo mutui, ammini-
strazione di condominio ecc.., 
La filosofia di B Studio Immobilia-
re rispecchia appieno quanto det-
to, fornendo ai clienti un servizio 
professionale e specializzato nella 
compravendita di immobili residen-
ziali in Lecco e provincia.  Andan-
do in contro alla clientela che deve 
comprare o vendere, è stato messo 
a punto un sistema che garantisce 

ad un potenziale acquirente di poter 
visitare degli immobili già a valori 
di mercato e a chi deve vendere di 
conoscere già al momento dell’inca-
rico di vendita il valore che scaturirà 
dalla trattativa.
Per queste ragioni è nato il sistema 
“Valutazione Perfetta” un sistema 
che ci permette di valutare in manie-
ra corretta il tuo immobile. Una va-
lutazione trasparente che garantisce 
ad una persona che ha l’esigenza di 
vendere un immobile di conoscere 
fin dai primi contatti qual è l’effet-
tivo valore di realizzo.
Per chi invece deve acquistare per-
metterà di visionare solo immobili 
già con valutazioni di mercato cor-
rette senza doversi mettere a tavo-
lino e creare situazioni da “mercato 
del pesce”.
Questo perché è un sistema che 
coinvolge una serie di dati, pubbli-
ci e non, che vengono aggiornati 
regolarmente seguendo ancorché 
ogni minima variazione del merca-
to, tracciata e elaborata affinché il 
sistema si mantenga sempre preciso 
e aggiornato.
Affidarsi quindi a B Studio Immobi-
liare permetterà di avere la certezza 
non solo di rivolgersi ad uno studio 
immobiliare profondamente radica-
to al territorio ma ad un gruppo di 
professionisti che operano in manie-
ra etica e trasparente con un sistema 
certificato e garantito. 
In questo numero a pagina 7 trove-
rai la Rubrica Adr scritta dallo Stu-
dio Ferrari Associati che ogni mese 
farà luce su casistiche legate all’im-
mobiliare. In questo numero verrà 
trattato l’argomento delle detrazioni 
fiscali e la particolare attenzione che 
devi tenere per non farle decadere. 
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La formula magica parte seconda
Come calcolare il ROI sulle proprietà acquistate a scopo di locazione.

Innanzitutto spieghiamo cos’è 
il ROI, (Return On Invest-
ment) é uno degli indici di bi-
lancio di più frequente utilizzo 
nell’analisi di redditività di un 
investimento. Si ottiene facen-
do il rapporto fra il risultato 
operativo (cash flow) e il totale 
del capitale investito operativo 
netto. Il ROI permette di avere 
un’idea della redditività degli 
investimenti immobiliari effet-
tuati. Quando calcoli il ROI, 
hai esattamente questa informa-
zione poiché questo indicatore 
economico ti dà l’esatta misura 
del rendimento (percentuale) di 
un investimento.
Con un po’ di matematica sarà 
facile scoprire quale rendimen-
to aspettarci su una proprietà in 
affitto.

Utilizza questi 5 semplici pas-
saggi:

1. Calcola il tuo reddito netto 
da locazione annuale.

2. Sottrai le spese dal tuo red-
dito da locazione annuale. 
Questo è il tuo flusso di cas-
sa.

3. Quale porzione della tua 
casa possiedi? Se prendi in 
prestito denaro per acquista-
re la tua casa, puoi calcolare 
la porzione in tuo possesso 
sottraendo il saldo del tuo 
prestito dal valore della tua 
casa.

4. Aggiungi questa porzione al 
tuo flusso di cassa. Questo è 
il tuo reddito netto.

5. Dividi il tuo reddito netto 
per l’investimento totale per 
ottenere il ritorno sul l’inve-
stimento della tua proprietà 
in affitto.

Attenzione, il tasso di rendi-
mento non tiene conto dei costi 
commerciali e finanziari legati 
all’acquisto dell’immobile.
Le spese di acquisto non van-
no calcolate in quanto incidono 
solo inizialmente, se inserite nel 
calcolo falserebbero il risultato.
Mentre i costi da sottrarre sono 
i costi che si ripetono annual-
mente, come i costi di locazio-
ne, imposta di registro, ripara-
zioni e manutenzione, tasse di 
gestione della proprietà, assicu-
razioni, aliquote.

ESEMPIO PRATICO
Supponiamo che hai acquistato 
un’immobile per un importo di 
€.117.000 L’immobile è stato 
locato per un totale di €.7.200 
annui
Le spese patrimoniali a carico 
della proprietà ammontano a €. 
200
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La spese passive come IMU, 
manutenzioni e varie sono
€. 1.150
Sottrai le spese dal canone an-
nuo (€.5.850) il risultato sarà il 
reddito netto.
Calcolo ROI (5.850/117.000) = 
0,05 x 100 = 5%
Il 5% è un ottimo ROI, fai lo 
stesso procedimento prima di 
fare qualsiasi operazione, com-
paralo con altri strumenti finan-
ziari, ti renderai conto quale 
soluzione sia più adatta alla tua 
situazione, spesso ci si fa ingo-
losire da prodotti finanziari ad 
alto rischio, senza pensare che 
si mette sul piatto della bilancia 
tutto il capitale impiegato, men-
tre per un’operazione immobi-
liare anche se dovesse rivelarsi 
non ottimale come rendita, avrai 
sempre la possibilità di riven-
derla riprendendo il tuo capitale 
e se avrai acquistato bene, nella 
rivendita riuscirai anche ad ave-
re dei ricavi. 
Qual è la rendita da locazione 
ideale per pensare di acquista-
re?
Nella mia esperienza, un buon 
ROI locativo per una proprietà 
acquistata con il proposito di af-
fittarla, non può essere inferio-
re al 4% per gli immobili resi-
denziali, mentre il 7% su quelli 
commerciali.
Il rendimento non è l’unico dato 
da calcolare in un’operazione 
immobiliare, si deve tenere in 
considerazione anche (io dico 
soprattutto) la rivalutazione 
del bene stesso. Per esempio, 
ci sono aree periferiche dove le 
case hanno un rendimento da 
locazione potenziale molto alto, 

intorno al 10%. 
Questo aspetto rende questi im-
mobili fantastici investimenti? 
Assolutamente no.
Questi appartamenti sono ex 
case popolari, in contesti ve-
tusti e in quartieri periferici ed 
effettivamente si possono trova-
re immobili ad un valore molto 
basso, anche sotto le  €. 50.000, 
con poche o nessuna possibilità 
di crescere di valore, e dove gli 
inquilini sono inaffidabili e dif-
ficili da gestire. 
Per di più, questi immobili sono 
difficili da vendere e come qual-
siasi investimento, una strategia 
di uscita è una cosa essenziale 
da pianificare.
Prezzo, rendimento locativo e 
crescita.
Tre fattori imprescindibili per 
fare un ottimo investimento im-
mobiliare, trovare un equilibrio 
è la capacità che differenzia un 
professionista da un ciarlatano. 
Sì, è necessario un immobi-
le con un rendimento locativo 
buono. Ma devi anche avere una 
buona posizione, una buona cre-
scita del capitale, una doman-
da decente di affitto, ed essere 
adiacenti a uffici, zone commer-
ciali o industriali o quantomeno 
avere ottimi collegamenti, per 
assicurare l’accesso all’offerta 
immobiliare a inquilini in grado 
di pagare il proprio affitto. Se ri-
esci a trovare una proprietà che 
può ottenere un rendimento da 
locazione superiore all’5%, al-
lora è grandioso, ma devi assi-
curarti di essere soddisfatto del 
profilo di inquilino, del livello 
di crescita nell’area e di avere 
una strategia di uscita, nel caso 

in cui le cose vadano male. La 
cosa migliore è investire in un 
professionista che sia coscien-
te di tutti questi fattori, sappia 
redigere un business plan, sia 
attento al tuo limite di spesa, 
abbia una profonda radicazio-
ne nel territorio. Noi di B Stu-
dio immobiliare per la nostra 
clientela di investitori forniamo 
un business plan dettagliato che 
tiene in considerazione tutti i 
fattori ampiamente descritti in 
questi articoli. Nel prossimo nu-
mero Sergio ti parlerà delle sue 
esperienze da investitore, un 
nostro cliente, partito con l’idea 
di fare un’operazione spot, ora 
multi proprietario di immobili a 
reddito, che ti svelerà tutti i suoi 
segreti per ottenere successo.

Prezzo, rendimento 
locativo e crescita.
Tre fattori imprescin-
dibili per fare un otti-
mo investimento im-
mobiliare
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A Lecco si deve investire sugli alloggi per universitari, 
mercato potenziale per centinaia di posti letto.
Conta circa 800mila persone 
in Italia l’esercito di giovani 
in cerca di un alloggio privato, 
tra quanti cambiano domicilio 
per lavori transitori, i cosiddetti 
“young professional”, e studenti 
che non si rivolgono al mercato 
degli studentati. Sono i dati del 
Primo Osservatorio sulle nuove 
forme di residenza per studenti, 
giovani e lavoratori, a cura di 
Scenari Immobiliari.

Lecco con il suo polo universi-
tario offre una grande opportu-
nità di investimento, proviamo 
ad analizzare qualche numero.
Il politecnico di Lecco conta 
oltre 1600 studenti di cui una 
ampia fetta provenienti da lo-
calità non comode per sposta-
menti quotidiani. In particolare 
dal 2006 le lauree magistrali, 
erogate in lingua inglese, hanno 
aumentato la comunità interna-
zionale di studenti che lo fre-
quenta. In base alle fonti dell’u-
niversità pare che per i primi 
sette anni di sperimentazione, 
sono stati coinvolti comples-
sivamente oltre 621 studenti 
provenienti da tutto il mondo. 
Oggi la componente straniera 
che cerca alloggio a Lecco sono 
circa 400 con un trend al rialzo 
nei prossimi anni. 
Il nuovo Campus universitario: 
40.000 m2 dedicati a didattica, 
ricerca e servizi per gli studen-
ti il quale offre, aule moderne 
e attrezzate per la didattica in-
novativa, laboratori di ricerca 

all’avanguardia e spazi vivibili 
per gli studenti che all’interno 
del campus vivono e studiano, 
per chi vuole alloggiarvi all’in-
terno, vi è la residenza Adolf 
Loos”: 204 posti letto, com-
posta da mini alloggi, singoli 
o doppi, con bagno privato o 
in condivisione, con costi che 
vanno dai 3.000 ai 4.500 euro 
annui. Seppur un’ottima struttu-
ra, purtroppo vista la mole di ri-
chieste, non è sufficiente a sod-
disfare le richieste dei ragazzi 
che vorrebbero vivere a Lecco i 
propri anni universitari.
Oggi i posti letto negli studen-
tati, tra strutture offerte dagli 
enti convenzionati con gli uf-
fici regionali per il diritto allo 
studio, collegi e residenze uni-
versitarie, coprono solo il 20% 
della domanda dei fuori sede. A 
carattere nazionale, secondo lo 
studio, l’“industria” potenziale 
degli studentati sarebbe di cir-
ca 100mila posti letto offerti a 
una platea di studenti in cerca 
di alloggio, con investimenti 
nell’ordine di 3 miliardi di euro. 
Una velocità di crescita tripla 
rispetto a quella osservata negli 
ultimi dieci anni.

Una realtà importante anche a 
Lecco, dove al di là dei 1600 
studenti del politecnico, vanno 
aggiunti gli oltre 1.500 dipen-
denti dell’ospedale Manzoni 
e delle migliaia di lavoratori 
che ruotano intorno alle grandi 
aziende cittadine, che seppur 

in diversa maniera, creano una 
forte richiesta di affitti, inoltre 
vi è un mercato degli affitti tu-
ristici, con rialzi a doppia cifra 
ogni anno. 
La richiesta di abitazioni in af-
fitto, l’anno scorso, si è con-
centrata soprattutto nelle zone 
limitrofe al polo universitario, 
in particolare Pescarenico e tut-
ta la cintura intorno al centro 
città, ma proprio per la scarsità 
dell’offerta, si registrano richie-
ste in tutta la città persino nei 
quartieri notoriamente più peri-
ferici.

Una massa critica che ha fatto 
di Lecco una delle città più care 
in cui vivere in affitto, con un 
prezzo medio mensile per stan-
za singola intorno ai 400 euro al 
mese. 
Questo mercato ormai maturo 
e poco attrattivo per gli specu-
latori, che prediligono opera-
zioni di minor durata temporale 
(compra-vendi), snobbando la 
messa a reddito di immobili, in-
vestimento che consente di pro-
grammare una rendita costan-
te a medio lungo termine, con 
plusvalenze che toccano il 6% 
annuo. È inutile spiegare quale 
vantaggi possa dare una rendita 
così alta, soprattutto negli ulti-
mi anni in cui il mercato ban-
cario in sofferenza, restituisce 
rendite poco attrattive se non 
con investimenti ad alto rischio. 
Inoltre questo genere di opera-
zioni consente di affacciarsi al 
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mercato immobiliare, anche chi 
non ha molta esperienza, infat-
ti una volta trovato l’immobile 
funzionale, con piccoli accor-
gimenti si può mettere subito 
a reddito, riuscendo a calcolare 
per tempo le rendite. Un altro 
aspetto che diversifica il mer-
cato degli affitti ad universitari 
a tutto il resto, sono le garanzie 
di pagamento, molto spesso si 
viene pagati anticipatamente in 
unica soluzione a inizio anno 
accademico oppure mensilmen-
te ma sapendo che dietro lo stu-
dente ci sono garanzie derivanti 
dai familiari, infatti sono rarissi-
mi i casi di mancato pagamento 
dei canoni da parte di inquilini 
universitari. Proprio per questo 
l’operazione, tranquillamen-
te potrebbe essere fatta in leva 
finanziaria. Ci si fa finanziare 
dalla banca l’importo,  che ge-
nererà una rata che dovrà essere 
inferiore al canone ricavato, per 
esempio; 
Appartamento bilocale per due 
studenti, rendita minima 700€
Valore immobile 100.000€ mu-

tuo 80.000€ 20 anni rata 390€ 
Canone annuo 8.400€ 
Rate mutuo anno  4.680€
Rendita lorda annua 3720€ 
Per un’operazione di questo 
genere bastano i 20.000€ per il 
saldo prezzo, e 10.000€ che co-
priranno i costi di acquisto
( agenzia, notaio, tasse, ecc).

Per calcolare il ROI che non è 
altro che il tuo reddito netto da 
locazione annuale lo calcolere-
mo così:
Sottrai le spese dal tuo reddito 
da locazione annuale e otterrai 
il tuo flusso di cassa. Le spese 
posso riguardare; patrimonia-
li, assicurazioni, manutenzioni, 
ecc.
Quale porzione della tua casa 
possiedi? Se prendi in presti-
to denaro per acquistare la tua 
casa, puoi calcolare la porzio-
ne in tuo possesso sottraendo il 
saldo del tuo prestito dal valore 
della tua casa.
Aggiungi questa porzione al tuo 
flusso di cassa. 
Questo è il tuo reddito netto.

Dividi il tuo reddito netto per 
l’investimento totale per otte-
nere il ritorno sull’investimento 
della tua proprietà in affitto.

Per concludere, come già am-
piamente scritto in altri ar-
ticoli, fare un investimento 
immobiliare è un operazione 
complessa ma molto remunera-
tiva se seguiti da professionisti 
competenti. Nessuno meglio 
di un’agente immobiliare spe-
cializzato nella compravendita 
di immobili residenziali, potrà 
indicarti l’immobile migliore 
per il tuo investimento in base 
anche alle tue disponibilità. Se 
vuoi provare a fare investimenti 
in Lecco, la migliore soluzione 
è B Studio Immobiliare, motivo 
principale è la specializzazione 
poc’anzi citata, solo immobili 
residenziali, solo a Lecco, una 
profonda conoscenza del mer-
cato e un sistema di valutazione 
che garantiscono un’operazione 
immobiliare impeccabile.

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali in 
ambito di ristrutturazione edilizia / risparmio energetico
La detrazione fiscale sulle ri-
strutturazioni edilizie prevede 
vari adempimenti, che variano 
in base al tipo di intervento ese-
guito, alle parti dell’edificio su 
cui si eseguono i lavori (se par-
ti comuni condominiali o parti 
private), al soggetto che paga i 
lavori (se detentore o proprieta-
rio), ecc.
Spesso la complessità della 
materia porta il contribuente a 
commettere errori negli adem-
pimenti. Esistono alcuni erro-
ri considerati ininfluenti ai fini 
della detrazione, altri invece 
possono determinarne la perdi-
ta e possibili sanzioni. In que-
sto articolo seguirà una sintesi 
degli adempimenti da tenere per 
poter usufruire delle detrazio-
ni ed un esempio di un ricorso 
tributario tra un contribuente e 
l’Agenzia delle Entrate, relativo 
alla rettifica degli importi delle 
detrazioni beneficiate.

In generale, per le spese di
RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA:
Soggetti che possono usufruirne
(è necessario avere un titolo 
rispetto l’immobile):
• Proprietari o nudi proprieta-

ri;
• Usufruttuari;

• Locatari o comodatari;
• Familiari conviventi del 

possessore o detentore 
dell’immobile.

Per interventi così classificati:
• Manutenzione straordinaria;
• Restauro;
• Ristrutturazione edilizia.
Adempimenti per ottenerle:
• Comunicazione all’azienda 

sanitaria locale;
• Comunicazione all’Enea, 

dal 2018 se l’intervento 
comporta il risparmio ener-
getico.

Come pagare i lavori: 
È necessario che i pagamenti si-
ano effettuati con bonifico ban-
cario o postale, da cui risultano:
• Causale del versamento;
• Codice fiscale del beneficia-

rio della detrazione;
• Codice fiscale o numero di 

partita Iva del beneficiario 
del pagamento.

Documentazione da conserva-
re:
• Documentazione e permessi 

di inizio lavori (SCIA, CIA, 
CILA)

• Certificato di asseverazione re-
datto da un tecnico abilitato che 
dimostri la conformità dell’in-
tervento ai requisiti richiesti;

• Ricevuta di invio (tramite 
internet o raccomandata po-
stale) della comunicazione 
all’Enea entro 90 gg dalla 
fine dei lavori;

• Fatture o ricevute fiscali 
comprovanti le spese effetti-
vamente sostenute per la re-
alizzazione degli interventi;

• Ricevuta del bonifico ban-
cario o postale attraverso 
cui è stato effettuato il paga-
mento.

Per i lavori relativi a RISPAR-
MIO ENERGETICO la norma-
tiva richiede la seguente docu-
mentazione:

Documentazione Enea:
• Scheda informativa conte-

nente i dati identificativi del-
la persona che ha sostenuto 
la spesa, quelli dell’edificio, 
la tipologia l’intervento e il 
risparmio energetico che ne 
ha conseguito;

• Attestato di prestazione 
energetica.

Documentazione da conserva-
re:
• Certificato di asseverazione;
• Ricevuta di trasmissione dei 

documenti all’Enea entro 
90gg dalla fine dei lavori;

• Fatture o ricevute fiscali;
• Ricevuta del bonifico.

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 seguito riportiamo l’esempio 
di un contenzioso con l’ammi-
nistrazione finanziaria, nel qua-
le un contribuente opponeva la 
cartella di pagamento ricevuta, 
attraverso la quale veniva ri-
chiesto il pagamento dell’im-
porto, maggiorato di interessi 
e sanzioni, relativo al diniego 
delle detrazioni relative agli in-
terventi di risparmio energetico 
e ristrutturazione edilizia.
L’Ufficio contestava le detrazio-
ni per le seguenti motivazioni:
• Le abilitazioni amministra-

tive non erano presenti;
• Le fatture non contenevano 

la dettagliata descrizione de-
gli interventi, in alcuni casi 
erano sprovviste di causale; 

• I bonifici erano cointestati 
con un familiare ma non in-
dicavano il nominativo del 
beneficiario delle detrazio-
ni, pertanto, non era possibi-
le stabilirne la titolarità; 

Inoltre, sono state contestate le 
annotazioni manuali sui docu-
menti di spesa, “spesa sostenuta 
integralmente dal Sig. XXX”, 
non potendo esse costituire ele-
mento di prova;
• Mancava l’asseverazione 

che ne dimostrasse la con-
formità ai requisiti tecnici;

• La documentazione non era 
stata inviata all’Enea. 

Il Ricorrente chiedeva l’annul-
lamento dello stesso ribaden-
do il diritto alle detrazioni e la 
prevalenza della sostanza sulla 
forma del suo operato; anche se 
non del tutto rispettata la nor-
mativa, non poteva incidere sul 

riconoscimento del diritto.
Secondo la Commissione, il 
ricorso presentato dal contri-
buente non appariva fondato e 
veniva rigettato a causa delle 
innumerevoli mancanze e degli 
errori presenti nella documenta-
zione prodotta.Tale esemplifi-
cazione vuole porre l’attenzio-
ne su quanto sia fondamentale e
necessario rivolgersi preven-
tivamente a professionisti del 
settore, oltre che ad un consu-
lente che controlli il tutto in ot-
tica fiscale, al fine di evitare di 
incorrere in spiacevoli situazio-
ni di contenzioso con l’Ammi-
nistrazione finanziaria, per non 
aver rispettato quanto richiesto 
dalla normativa in termini di 
detrazioni. Il consulente fiscale 
potrà, sin dall’inizio dell’inter-
vento, collaborare con il diret-
tore dei lavori, per ottenere un 
prodotto finale che sia comple-
to e coerente con la normativa, 
così da arrivare alla compilazio-
ne della dichiarazione dei red-
diti con tutta la documentazione 
utile per beneficiare delle detra-
zioni.

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.studioferrariassociati.com
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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:

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Termine tecnico:
Termine B Studio:

Locatore
Proprietario

Usufrutto
Uso gratuito vitalizio di un bene

Open space
Ampio locale aperto

Solarium
Terrazzo esposto al sole

Subaffitto
Affittare un immobile non tuo

Vendita a corpo
Come visto e piaciuto

Soggetto che da il godimento della cosa in un contratto di locazione ovvero 
colui che concede in locazione l’immobile, di fatto il proprietario di casa da 
non confondere con conduttore che invece è l’inquilino.

Diritto reale di godere di un bene altrui e dei suoi frutti avendone il possesso ma 
non la proprietà. Ha durata temporanea e s’intende costituito per tutta la durata 
della vita del’usufruttuario e in ogni caso si estingue con la morte di questi. Non 
può essere superiore a trenta anni se costituito a favore di una persona giuridica.

Organizzazione distributiva degli spazi di un’unità immobiliare 
destinata al lavoro collettivo (uffici, banche, ecc.). Open space è un 
termine inflazionato in quanto viene utilizzato nella descrizione di 
immobili residenziali ma poco centra con essi.

Ampia terrazza per effettuare elioterapia. Il solarium non è un centro 
abbronzatura o meglio, anche ma in verità il termine deriva dagli 
antichi romani per indicare uno spazio esterno esposto al sole.

Affitto di un immobile effettuato ad un terzo da parte dello stesso conduttore. In sostanza spesso 
vendendo le licenze commerciali si  subaffittano i locali, succede molto di rado nel residenziale. 

Termine utilizzato soprattutto nella vendita di immobili residenziali in 
quanto da esso nascono le terminologie monolocale, bilocale e trilocale, 
ecc., 

Errata corrige numero di Aprile
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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.

Sono il “TOP” delle agenzie immobiliari conosciute. Seri onesti ed 
affidabili, nonché coscienziosi umani. Molto raccomandabili. 

Giuseppe M.

Mi sono trovata bene, sono stata seguita ed aiutata in tutto e per 
tutto. Abbiamo venduto e comprato in tempi da noi desiderati. Non 
è stato un percorso facile, quello della vendita di casa nostra. Ma B 
Studio ci è stato vicino fino alla fine aiutandoci a superare tutte le 
problematiche incontrate lungo il cammino. Grazie per la vostra 
professionalità.

Ramona A.

Come sempre. Gestione e personale preparato ed efficiente. Siamo 
molto soddisfatti dell’operato svolto. Come si dice: “UN MARCHIO 
UNA GARANZIA”.

Alessia A.

L’ esperienza di acquisto prima casa è stata seguita con competenza, 
disponibilità e chiarezza. Alessia ha sempre risposto positivamente 
e velocemente a tutte le richieste. Consiglierei l’agenzia a chiunque 
volesse acquistare un immobile.

Tanja A. 

Inizio: ambiente e persone accoglienti, si respira serenità.
Durante: Si verifica la professionalità nell’analisi della situazione, 
condividono suggerimenti nella presentazione dell’immobile. 
Essenziali nella descrizione ai clienti in visita all’appartamento. 
Pronti nelle verifiche tecnico – catastali.
Finale: Determinati, precisi nella stesura del compromesso e 
preparazione del rogito a tutela di entrambe le parti. E’ stata una 
esperienza felice.

Flavio C.

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.
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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/

