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La vera intenzione di pubblica-
re questa newsletter è stata sin 
dall’inizio quella di voler di-
vulgare informazioni che sino 
ad ora erano di esclusivo pos-
sesso degli operatori immobi-
liari. Partendo dall’ ABC stia-
mo tentando di rendere facile 
un linguaggio molto tecnico 
come quello dell’immobiliare, 
in questo numero torniamo sulla 
valutazione, che è il nostro fio-
re all’occhiello, e riteniamo sia 
fondamentale che tu sappia ogni 
meccanismo per saperti orienta-
re in questo mercato, che tanto 
fa penare per i suoi alti e bassi, 
ma che se sai come muoverti 
puo regalarti fantastiche oppor-
tunità.
Iniziamo a bomba:  il 90% delle 
valutazioni sono sbagliate! 
Purtroppo la poca professiona-
lità da parte degli operatori e la 
scarsa conoscenza portano a ri-
sultati disastrosi.  A parziale di-
scolpa diciamo che fare una va-
lutazione non è semplice, anzi è 
la cosa che in pochissimi sanno 
come farla usando le componen-
ti corrette. In tal senso vorrem-
mo fare il punto su valori che 
identifichino un corretto valore 
per la vendita, poiché la disci-
plina delle valutazioni è estre-
mamente ampia e articolata. 
Infatti sia i sistemi valutativi 
online sia i professionisti che re-
digono perizie che non c’entra-
no nulla con la realtà relativa al 
valore di mercato per la vendita 
di cui ti stiamo parlando, anzi in 
alcuni casi sono talmente fuor-
vianti che rischiano di farti cam-
biare idea e di non vendere più 

casa oppure ti illudono su valori 
che sono reali solo nel mondo 
dei sogni. 
La premessa è per dirti che nel 
mercato immobiliare ci sono 
molti professionisti accreditati 
che non hanno la minima idea di 
quanto valga un immobile.
Per farti capire la veridicità di 
quanto ti sto affermando, pensa 
alla tua casa e metti che sia una 
casa in centro Lecco, diciamo 
che non entriamo nello specifi-
co della tipologia ma solo in un 
ragionamento di geolocalizza-
zione, il tuo immobile si trova in 
via Marco D’oggiono, la stessa 
tipologia per un altro immobile, 
che individueremo in Viale Lun-
go Lario Cadorna, il primo con 
vista ferrovie il secondo con vi-
sta lago, il primo viene stimato 
dai vari super valutatori immo-
biliari online e dai periti di alcu-
ne società con lo stesso parame-
tro di valori al metro quadro. 
Questa cosa mi fa impazzire in 
quanto, quando mi è capitato in 
casi simili di accompagnare dei 
periti di società di valutazioni 
accreditate a livello nazionale e 
chiedendogli, “ma scusi la vista 
lago la tenete in considerazio-
ne?” 
La risposta è stata “non rientra 
nei caratteri procedurali con-
siderare la vista o il contorno 
dell’immobile”. 
Questa cosa mi ha fatto sempre 
molto arrabbiare in quanto per 
loro l’appartamento con vista 
discarica o vista mare aveva lo 
stesso prezzo, questo è solo uno 
dei tantissimi punti che sballano 
una valutazione. 

Ti spiego in parole povere il 
motivo principale, i soggetti che 
si occupano di valutazioni im-
mobiliari si vogliono basare su 
dati certi, che non li mettano in 
discussione e su cui possano di-
fendersi in caso di contestazio-
ne, si basano per la maggior par-
te, sui valori OMI (osservatorio 
mercato immobiliare dell’agen-
zia delle entrate) e peggio anco-
ra, fanno comparativi con im-
mobili presi da qualche portale 
qua e là . 
Niente di più sbagliato si può 
fare se non usare dati derivanti 
da un sistema che si basa sulla 
raccolta di informazioni prese 
dalla stipula degli atti notarili 
(valori OMI) o raccogliere dati 
sui portali senza sapere chi ha 
pubblicato quell’immobile e che 
veridicità abbia tale valutazione. 
Se abiti in via Marco D’oggiono 
uno può pensare che sia corret-
to prendere per buono ciò che ti 
ho appena detto e sono d’accor-
do con te ma se abiti sul Lungo 
lago mi sa che mi mandi a quel 
paese se ti valuto l’appartamen-
to con quei valori, ti spiego me-
glio, l’agenzia delle entrate si 
basa sui valori tendenzialmen-
te compartati in micro e macro 
zone di Lecco raccogliendo i 
dati dalle compravendite ese-
guite l’anno precedente, le zone 
a parte i quartieri sono 2 quel-
le del centro città tra cui la B2 
che unisce Lungo Lario Battisti 
a Carlo Porta e Piazza Manzoni, 
capisci anche tu da profano che 
c’è qualcosa che non va! 
Non si possono paragonare e 
soprattutto comparare due zone 

Editoriale di
B Studio
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con caratteristiche differenti, 
come la vista lago, fattore che 
come hai potuto notare viene 
completamente sorvolato. 
Ora mi potrei dilungare per pa-
gine e pagine su tutti i bug dei 
valori OMI, ma mi limito a farti 
capire che se una casa ha vista 
lago varrà più di una casa con 
vista stazione o no? 
Già in questo momento sei mol-
to più preparato della maggior 
parte dei valutatori, a parte gli 
scherzi, torniamo a noi. 
La valutazione puoi eseguir-
la solo dopo un attenta verifi-
ca della situazione urbanistica 
dell’immobile, le difformità e 
gli abusi condizionano il valore 
della proprietà come le oppor-
tunità che ne potrebbero deri-
vare dando un valore aggiunto, 
prova a pensare ad un immobile 
con un sottotetto abusivo, cre-

dimi che oggi non si scherza 
con le furbate fatte negli anni 
della pacchia dove se avevi uno 
straccio di sottotetto ci mettevi 
camere, bagni ecc., oggi non te 
la fanno passare liscia, ti fanno 
buttare giù tutto se non puoi sa-
narlo, e aggiungo, giustamente, 
basta furbetti per favore, mi ri-
cordo ai tempi quando andavo 
a vedere immobili palesemente 
con sottotetti abusivi, i proprie-
tari volevano che li valutassi con 
lo stesso coefficiente di una casa 
regolare anzi era un vanto per 
loro, propio perché era di uso e 
consuetudine fare gli abusi, luo-
ghi comuni giunti al termine. 
Oggi puoi con le dovute prati-
che rendere abitabile la parte del 
sottotetto e quindi dare più valo-
re all’ immobile. 
Noi di B Studio Immobiliare 
diamo molta importanza in fase 

di valutazione a questi partico-
lari poiché se gestiti con corret-
tezza e professionalità nel 100% 
dei casi riusciamo a valorizzare 
l’abuso, sanandolo tramite l’as-
sistenza dello staff tecnico com-
posto dai migliori professioni-
sti sul mercato, ognuno di loro 
specializzato nell’argomento da 
trattare, poiché in questi casi se 
sbagli approccio rischi tantis-
simo, parlare con la pubblica 
amministrazione non è come 
andare al mercato se ti muovi 
in maniera corretta secondo i 
giusti crismi le cose procedono 
altrimenti rischi di rendere casa 
tua invendibile e di buttare via 
soldi a palate. 

Michele Bonaventura

Valori Agenzia delle Entrate

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato
Risultato integrazione: Anno 2018 - Semestre 1 
Provvincia: Lecco
Comune: Lecco
Fascia/Zona: Centrale/CENTRO 1 PIAZZA L. LOMBARDIA - PIAZZA MANZONI - PIAZZA CERMENATI - VIA VOLTA 14 
Codice di Zona: B1
Microzona catastale n. : 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale

Tipologia Stato
conservativo

Valore Mercato
(€/mq) Superficie

(L.N.)

Valori Locazione
(€/mq x mese) Superficie

(L.N.)
Min Max Min Max

Abitazioni civili Normale 1500 2100 L 6.5 9 L

Abitazioni civili Ottimo 2150 2600 L 9.1 13 L

Abitazioni di 
tipo economico

Normale 1250 1400 L 5.4 6.4 L

Box Normale 1850 2150 L 7.5 9.2 L

Villi e Villini Normale 1750 2300 L 8.5 11.8 L
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Aria di primavera:
Voglio la casa con giardino!
L’arrivo della bella stagione 
viaggia in parallelo con la ri-
chiesta di immobili dotati di uno 
spazio esterno. Nel nostro terri-
torio basta uscire dalla città per 
avere un numero considerevole 
di immobili che dispongono di 
spazi esterni. Quali i vantaggi e 
quali gli svantaggi? Ad aiutarci 
per fare manutenzione la proro-
ga del BONUS VERDE 2019:
Anche nel nuovo anno è pos-
sibile richiedere la detrazione 
fiscale per la sistemazione di 
giardini e terrazzi. Vediamo di 
seguito come funziona e per 
quali lavori spetta.
L’importo del bonus riconosciu-
to è pari al 36% e sarà possibile 
detrarre fino ad un massimo di 

5.000 € di spesa, importo relati-
vo ai lavori in ciascun immobile 
di proprietà. Il rimborso massi-
mo a cui si avrà diritto è quindi 
pari a 1.800 €.
Il bonus verde è stato introdotto 
dalla scorsa Legge di Bilancio 
ed ha suscitato particolare inte-
resse sia da chi vive in abitazio-
ni singole che per chi abita in 
condominio. La detrazione po-
trà essere richiesta per ambedue 
le tipologie di lavori, secondo 
le regole specifiche illustrate 
dall’Agenzia delle Entrate.Oltre 
che per la manutenzione di giar-
dini e aree aperte, la detrazione 
Irpef del bonus verde spetta an-
che per le spese sostenute al 

fine di realizzare coperture a 
verde e giardini pensili, purché 
documentate e purché i paga-
menti vengano effettuati con 
modalità tracciabili, sono inol-
tre detraibili le spese di proget-
tazione. Il verde condominiale 
viene sempre visto come uno 
svantaggio economico anche 
se da prestigio al condominio. 
Le spese condominiali hanno 
un incremento di circa il 30% 
quando il condominio dispone 
di spazi verdi comuni esterni. 
Ciò è dovuto alla manutenzione 
che nella maggior parte dei casi 
è affidata ad una ditta esterna. 
Quanto ci costa il tanto deside-
rato giardino? In termini econo-
mici il giardino di un apparta-
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mento ha un coefficiente dello 
0,15 su mq commerciale invece 
per ville e villini circa lo 0,10 su 
mq commerciale. Espresso con 
più chiarezza proviamo a fare 
un esempio:
Un appartamento da 100 mq re-
sidenziale gode di un giardino 
di altrettanti 100 mq. Vorrà dire 
che per fare una valutazione 
la superficie commerciale che 
verrà quantificata per dare un 
valore economico all’immobile 
sarà espressa in 100 mq + (100 
x 0,15) = 115,00 per il valore al 
metro quadro della zona di rife-
rimento. 
Chiaramente i coefficienti sono 
variabili: più ci si avvicina al 

centro città più i giardini di per-
tinenza, sempre più rari, assu-
mono valore. Giardino condo-
miniale ad uso esclusivo, cosa 
sapere in merito? Quando si 
acquista un uso esclusivo di un 
bene condominiale significa che 
l’acquirente è l’unico ad avere 
il diritto di utilizzarlo, non sulla 
base di una servitù ma, appunto, 
perché si è acquistato il relativo 
diritto. A fronte di questo diritto 
il bene resta comunque di pro-
prietà comune. Di conseguenza 
non si può chiedere lo “sciogli-
mento” del vincolo, ma i con-
domini, in qualunque momen-
to, possono stabilire di cederne 
anche la proprietà al titolare 

dell’uso esclusivo. Si tratta ov-
viamente di una vera e propria 
vendita, per cui occorre il voto 
a favore di tutti i condomini, 
comproprietari, usufruttuari, 
nudi proprietari e titolari dei di-
ritti di uso e abitazione compre-
si. E’ questo l’unico modo per 
ottenere la piena proprietà del 
giardino.In conclusione questo 
è quanto c’è da sapere in meri-
to all’acquisto di un’abitazione 
con giardino. 
Il giardino è movimento, vita, 
l’architettura è fissa e cristalliz-
zata; ecco perché, forse, l’una 
ha così bisogno dell’altro.

Geom. Ivan Falco

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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Il cartello “VENDESI”:
Buona idea.... per i ladri!

Hai presente i cartelli verdi, 
gialli, arancioni appesi fuori 
dalle case li riconosci subito 
perché sono fluorescenti con 
la scritta VENDESI è scritta a 
mano la descrizione dell’immo-
bile, a volte scritta in un’italia-
no molto divertente.
Sono i cartelli dei privati che 
provano a vendere il proprio 
immobile, da soli o degli agenti 
immobiliari che furbescamente 
si vogliono far passare per pri-
vati.
Contrariamente a quanto si pos-
sa pensare, il cartello VENDE-
SI fuori da casa è molto spes-
so controproducente e privo di 
utilità, anzi come leggerai più 
avanti, potrebbe essere ricetta-
colo di ladri e rompiscatole. Ma 

andiamo a esaminare in questi 
punti il motivo perché mettere il 
cartello è l’ultima cosa da fare.

I 7 MOTIVI PER NON MET-
TERE IL CARTELLO VEN-
DESI

1
Il cartello fuori casa determina 
da quanto hai in vendita un’im-
mobile, infatti pensa a quanto 
cartelli vedi in giro da moltissi-
mi mesi e alcune volte anni!

2
Il cartello messo da un privato, 
molte volte scoraggia gli inte-
ressati in quanto, il privato che 
vende farà i propri interessi e 
molti si asterranno nel vedere 
l’immobile.

3
Il cartello messo dal privato 
fuori casa non ha costi pubblici-
tari ma se posizionato in prossi-
mità di semafori, incroci, svin-
coli, potrebbe essere oggetto di 
multe salatissime.

4
Il privato non fa nessuna pre-
qualifica; ciò può essere causa 
di visite inopportune da parte 
di persone solo vagamente in-
teressate o semplicemente cu-
riose, talvolta prive delle co-
noscenze necessarie per poter 
procedere con un acquisto (ad 
esempio non adeguatamente 
informate sulle referenze red-
dituali richieste dagli istituti 
di credito necessarie per poter 

ATTENZIONE IL CARTELLO VENDESI ATTIRA SOLO ROTTURE DI SCATOLE 
E OSPITI NON GRADITI
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accedere ad un eventuale mu-
tuo, oppure non informate sulle 
spese accessorie, sulle garanzie 
da chiedere e quelle da offrire); 
tutto ciò comporta nella mag-
gior parte dei casi una notevole 
perdita di tempo per il proprie-
tario di casa stesso, il quale si 
ritrova curiosi per casa non con-
cretamente interessati. Un buon 
agente immobiliare fa da “fil-
tro”, selezionando altamente i 
potenziali clienti, qualificandoli 
con vari appuntamenti in agen-
zia prima di visitare gli immo-
bili in giro.

5
Un cartello pubblicitario non ade-
guatamente preparato, può anche 
essere causa di sanzioni, come 
nel caso del mancato inserimento 
dei dati energetici dell’edificio o 
il mancato pagamento dell’im-
porto relativo alla tassa comunale 
sulle pubbliche affissioni.

6
Molti malintenzionati, verificano 
i cartelli dei privati per scoprire le 
case non abitate per poi andare a 
svaligiarle o peggio, approfittan-
do della non prequalifica dei pri-
vati che vendono casa e dapprima 
vanno a fare un appuntamento 
fingendosi clienti interessati, una 
volta in casa analizzano i sistemi 
di antintrusione e poi ritornano a 
fare piazza pulita.

7
Il cartello attira tutti gli agenti im-
mobiliari anni ‘80 che fanno an-
cora ricerca porta a porta, ti si at-
taccano come delle zecche e fino 
a quando non li lascerai entrare in 
casa tua, non smetteranno mai di 
stolkerizzarti.

Quindi come fare per vendere 
casa?

Oggi il mercato immobiliare ha 
spostato le agenzie immobiliari 
su un evoluzione che ha trasfor-
mato completamente il sistema 
di promozione degli immobili. 
Le strategie di marketing per 
vendere gli  immobili oggi han-
no completamente abbandonato 
i vecchi sistemi di cui ne fa par-
te il cartello fuori casa. 
Anche il vecchio stampo dell’a-
gente immobiliare che ricerca 
gli immobili suonando i campa-
nelli e battendo tutta la città via 
per via fanno parte di un’altra 
epoca.
Oggi la vera agenzia evoluta ha 
un piano di marketing ben pre-
ciso che si occupa dalla promo-
zione dell’immobile alla propria 
banca dati già profilata in modo 
da limitare sforzi e tempistiche. 
Prova a pensare che proprio uti-
lizzando questi stratagemmi si 
riesce a vendere un immobile 
ad a un prezzo ben definito sin 
dalla valutazione e in un tempo 
che viene stabilito con bassissi-
mo margine di errore. 

Quindi prima di rivolgerti ad 
una agenzia immobiliare per 
vendere un immobile accertarti 
bene che abbia un piano marke-
ting che preveda questi 5 punti:

1. Agenzia specializzata nella 
vendita di immobili Resi-
denziali se sono abitazioni 
oppure specializzata in In-
dustriali se sono capannoni.

2. L’agenzia deve avere un si-
stema di valutazione che ti 
dia l’esatto valore di merca-
to.

3. L’agenzia deve avere un 
team composto da più per-
sone per poterti dare un as-
sistenza completa (agenti 
immobiliari regolamente 
iscritti). 

4. Verifica che venga fatto un 
piano marketing apposita-
mente per il tuo immobile. 

5. Verifica che venga fatta un 
promozione del tuo immo-
bile ofline e online.

Michele Bonaventura

Molti malintenzionati, 
verificano i cartelli dei 
privati per scoprire le 
case non abitate per 
poi andare a svaligiar-
le o peggio.
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Le 7 cose da fare
appena acquistato casa
Si parla sempre moltissimo di 
come fare ad acquistare casa, 
come cercarla, a chi affidarsi, 
quale banca con il tasso miglio-
re, quali detrazioni fiscali, ecc 
ecc ma nessuno spiega esatta-
mente cosa fare una volta che si 
è andati dal notaio e si è dive-
nuti proprietari di un’immobile.
In questo articolo ti spieghiamo 
le sette cose da fare fondamen-
tali per non avere brutte sorpre-
se.

1 Nel più breve tempo possi-
bile ti devi recare presso l’a-

nagrafe comunale per mettere la 
residenza in quanto tale azione 
sancisce che l’immobile è pri-
ma casa quindi ti rende esente 
da tutta una serie di incomben-
ze fiscali come l’IMU e soprat-
tutto le agevolazioni prendono 
efficacia, il tempo massimo per 
richiederla sono 18 mesi ma in 
realtà prima là si mette e meglio 
è.

2 Sempre nel comune ma 
all’ufficio tributi vanno co-

municati i propri dati per la tas-
sa rifiuti (massimo entro il 20 
gennaio successivo all’acqui-
sto) devono essere comunicati i 
mq calpestabili (per calpestabi-
le si intende al netto dei muri) 
esclusi i balconi ma compresi 
cantina e box. ATTENZIONE: 
ricordati di comunicare al co-
mune da dove provenite la ces-
sata residenza in quanto non è 
automatico e rischieresti di pa-
gare due volte.

3 Al momento del cambio di 
residenza i documenti da 

presentare sono la carta d’i-
dentità, codice fiscale, patente, 
libretto di circolazione e il co-
mune provvederà a inviarti le 
etichette adesive con il tuo in-
dirizzo.

4 Un’altra incombenza è re-
lativa al medico di famiglia 

che se rientra nella stessa cir-
coscrizione potrai tenerlo altri-
menti bisogna recarsi all’ASL e 
scegliere un medico nuovo.

5 Negli ultimi anni Poste Ita-
liane ha attivato il servizio 

“seguimi” che dopo le prime 
défaillance ora pare che fun-
zioni molto bene, anche banca 
e assicurazione vanno avvisati 
tramite mail, raccomandata op-
pure direttamente in filiale. 

6 Un passaggio da non sotto-
valutare è la voltura delle 

utenze, se non concordato con 
i vecchi proprietari di casa c’è 
il rischio che vengano chiuse, 
allungando di molto i tempi 
per attivare i tuoi allacciamen-
ti. Con il numero verde 800 900 
800 si può direttamente voltura-
re utilizzando il codice cliente 
identificato nella bolletta Enel 
del vecchio proprietario. Per 
gas ed acqua è necessario re-
carsi allo sportello nell’azien-
da competente, indispensabile 
portare l’ultima bolletta e la 
dichiarazione di conformità 

dell’impianto gas. Per la linea 
telefonica è sufficiente contatta-
re l’operatore di telefonia fissa 
preferito. 

7 Va comunicato a stretto giro 
all’amministratore di con-

dominio il subentro portando 
il certificato di avvenuta stipu-
la rilasciato dal notaio il giorno 
dell’atto notarile, in quanto da 
quella data farà fede l’addebito 
delle spese condominiali. AV-
VERTENZA fatti rilasciare al 
momento della stipula dell’atto 
la lettera liberatoria dove venga 
dichiarato che non ci sono spese 
condominiali arretrate, che non 
ci siano spese straordinarie deli-
berate e che non ci siano liti in 
corso nel condominio.

Queste semplici informazioni ti 
risolveranno parecchi problemi 
ma soprattutto sono un memo-
randum che di prassi B Studio 
Immobiliare da a tutti i suoi 
clienti per agevolarli nel ricor-
dare tutti i passi da fare una vol-
ta acquistato casa.
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La Legge di Bilancio 2019, ripro-
pone la rivalutazione dei terreni 
e delle quote societarie possedu-
te alla data del 1° gennaio 2019, 
consentendo il versamento di una 
imposta sostitutiva entro il 30 giu-
gno 2019. 

La Legge di Bilancio 2019 
ripropone la:
rideterminazione del costo di ac-
quisto di terreni edificabili e agri-
coli posseduti a titolo di proprietà, 
usufrutto, superficie ed enfiteusi;
rideterminazione del costo di ac-
quisto di partecipazioni non quota-
te in mercati regolamentati, posse-
duti a titolo di proprietà, usufrutto, 
superficie ed enfiteusi.

Che cos’è la rivalutazione 
terreni ?
La rivalutazione terreni è la possi-
bilità, di poter rivalutare il valore 
fiscale dei terreni posseduti siano 
essi di tipo agricolo che edificabile 
in modo da ridurre le plusvalenze 
al momento della loro eventuale 
cessione. Per plusvalenza si inten-
de il reddito realizzato dalla ven-
dita sul quale vengono poi calco-
late le imposte da versare con la 
dichiarazione dei redditi.

Il vantaggio di rivalutare il terreno 
o la partecipazione, consiste pro-
prio nel ridurre il costo fiscale sul-
la cessione.

Che cos’è la rivalutazione 
delle quote ?
La rivalutazione quote è la possi-
bilità offerta ai contribuenti di ri-
valutare il valore fiscale delle loro 
quote societarie prima di venderle.

Infatti, la cessione di una parteci-
pazione societaria determina per 
chi le vende un reddito che viene 
tassato e che varia in base al valore 
calcolato tra il prezzo di vendita e 
quello di acquisto.

Esempio:
acquisto quote 2012 ad un prezzo 
di 30.000 euro che poi vengono ri-
vendute nell’anno 2015 a 60.000 
euro, il contribuente ha una plu-
svalenza di 20.000 euro (differen-
za tra prezzo di acquisto e vendi-
ta).
Sulla plusvalenza vengono quindi 
calcolate le tasse da versare in di-
chiarazione dei redditi.

Termini
Viene fissato al 30 giugno 2019 il 
termine entro il quale effettuare: 
la redazione/ asseverazione della 
perizia di stima;
il versamento dell’imposta sostitu-
tiva dovuta.

Quanto costa
A partire dal 1° gennaio 2019, 
l’imposta sostitutiva, sia per le 
partecipazioni che per i terreni, è 
stata così rimodulata: 
11 per cento per le partecipazioni 
qualificate;
10 per cento per le partecipazioni 
non qualificate;
10 per cento per i terreni.
Il versamento può essere rateiz-
zato fino ad un massimo di 3 rate 
annuali a decorrere dal 30 giugno 
2019. Sulle rate successiva alla 
prima sono dovuti gli interessi pari 
al 3 per cento. 

L’imposta sostitutiva dovuta dovrà 
essere versata tramite il Modello 
F24: 
in un’unica soluzione entro il 1° 
luglio 2019, poiché il 30 giugno 
2019 cade di domenica;
in tre rate annuali di pari importo a 
decorrere dal 30 giugno 2019, ap-
plicando, alle rate successive alla 
prima gli interessi nella misura del 
3 per cento.

Si ricorda infine che, entro il 30 
giugno 2019, dovranno essere ef-
fettuati da parte dei soggetti abili-
tati, la redazione e il giuramento 
della perizia.

Ferrari dott. Massimiliano

Come risparmiare le tasse 
rivalutando i terreni
Rivalutazione di terreni e quote societarie
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Il GLOSSARIO DI B STUDIO
Per semplificarti la vita abbiamo pensato di realizzare questo semplice glossario che ti darà la possibi-
lità 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. 

Esempio: 
Termine tecnico: Bocca di lupo

Termine B Studio: Finestra in cantina 
Infatti apertura generalmente posizionata tra muratura e terreno atta a consentire l’aerazione ed il fil-
traggio della luce ad un ambiente seminterrato o scantinato.

Termine tecnico: Ballatoio
Termine B Studio: Balcone che porta all’ingresso 

Struttura che solitamente è un balcone che porta agli ingressi degli appartamenti contrariamente da 
quello che si può pensare cioè un locale dove si balla. 

Termine tecnico: Attico
Termine B Studio: Appartamento all’ultimo piano con terrazzo 

L’attico è l’appartamento all’ultimo piano e per essere chiamato tale deve avere una superficie importante 
e un grande terrazzo, quindi diffida quando leggi in qualche pubblicità che un appartamento di 50  mq con 
un balcone striminzito lo chiamano attico.

Termien tecnico: Capitolato
Termine B Studio: Elenco delle finiture 

Descrizione delle opere e dei materiali con cui viene realizzata una nuova costruzione oppure vengono 
eseguite opere di recupero dell’esistente.

Termine tecnico: Caldaia ad alta efficenza
Termine B Studio: Caldaia che consuma poco 

Caldaia caratterizzata da ottime prestazioni energetiche codificate in determinate situazioni a cui corri-
spondono determinati rendimenti.

Termine tecnico: Disimpegno
Termine B Studio: Corridoio

Il Disimpegno è quel locale che troverai in tutti gli annunci immobiliari, dove tutti si chiedono cosa sia 
quel locale oscuro, sappi che è solo un corridoio che porta al bagno o alla camera.
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.
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LA VALUTAZIONE HA UN PREZZO DI 300 €
SARA’ GRATUITA PER CHI CI AFFIDERA’ IL PROPRIO IMMOBILE IN VENDITA 

PROMO VALIDA FINO AL 30/05/2019

0341.286839

� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL
MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure contattaci al 0341.286839

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

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile o se 
stai già vendendo un immobile e ti interessa approfondire 
l’argomento ti consigliamo di consultarti con il nostro 
manuale per vendere casa “VALUTAZIONE PERFETTA” 
all’interno del manuale troverai oltre 150 pagina di trucchi, 
consigli, strategie che potrai applicare gratuitamente 
rendendo la vendita del tuo immobile molto più semplice.

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

