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Editoriale di
B Studio
La scelta di acquistare un’im-
mobile molto spesso viene fatta 
per renderla l’abitazione prin-
cipale ma anche per investire 
una somma di denaro derivata 
dalla liquidazione dopo anni di 
lavoro, un’eredità, o solamente 
perché si è accumulato un pic-
colo gruzzoletto. Sta di fatto 
che l’amore per il mattone ri-
mane l’investimento preferito 
dagli italiani, ma è anche una 
rendita sicura e uno dei modi 
migliori per impiegare il denaro 
risparmiato. L’idea di investire 
in un’immobile è intrinseca nel 
nostro DNA, il senso di indi-
pendenza, l’emancipazione, il 
senso di responsabilità e di gio-
ia che da nell’avere una propria 
casa è impagabile. Tutta questa 
positività però potrebbe diven-
tare un incubo se gestita male e 
senza l’ausilio di veri professio-
nisti. Se non sei un esperto del 
settore, occorre fare moltissima 
attenzione, perché quando si ac-
quista le variabili da considerare 
nella scelta non sono solo quelle 
personali, ma è necessario fare 
valutazioni che vadano ben oltre 
la parte romantica. Qui in segui-
to vengono elencati i principali 
punti che sono il segreto degli 
investitori immobiliari, a cui ti 
devi religiosamente attenere, se 
non vuoi fare un buco nell’ac-
qua.

• Zona: fondamentale per sta-
bilire i successivi parametri. 
Deve essere coerente con le 
richieste di mercato. Attrat-
tività derivata da: centralità, 
servizi, trasporti ecc.

•  Tipologia: è quel fattore che 
indica la maggior richiesta in 
una determinata zona. Es.: 
bilocale, trilocale, quadrilo-
cale, ville ecc.

•  Qualità: livello di finiture, 
performance, facility richie-
ste per quella zona e per 
quelle tipologie immobiliari.

•  Valore: è ciò che il merca-
to chiede in una determinata 
zona, per una determinata 
tipologia per un determinato 
livello di qualità.

Il primo, più importante aspetto 
da valutare è la zona, la città a 
cui stai pensando per effettuare 
il tuo investimento immobiliare, 
deve avere dei requisiti ben pre-
cisi tra cui, strutture pubbliche 
di forte attrazione; università, 
ospedali, centri commerciali, 
terziario, ecc. Inoltre il boom de-
gli affitti brevi ha rivoluzionato 
il mercato immobiliare, rivalu-
tando le seconde case e indiriz-
zando gli investimenti in immo-
bili da mettere a reddito. Questo 
vale evidentemente per i centri 
più grandi, per quelli di interesse 
artistico e quindi mete turistiche 
e per i centri universitari. Lecco 
per l’appunto è una città che no-
nostante la sua piccola dimensio-
ne esprime tutte le caratteristiche 

di una città da investimento, il 
connubio produttivo, terziario, 
turistico è il massimo della po-
tenzialità che è possibile avere 
per un investimento. Una parti-
colare attenzione va prestata alla 
tipologia, non va sottovalutato 
l’aspetto che lega una commer-
ciabilità futura di un’immobile 
alla dimensione. Di fatto se si ha 
un budget consistente, la conve-
nienza è acquistare un’immobile 
per suddividerlo in più unità di 
piccola metratura, monolocali o 
bilocali, perché in proporzione 
il rendimento è decisamente più 
alto. Con l’affiancamento di un 
architetto si potranno organiz-
zare spazi modulari che potran-
no essere riorganizzati in base 
alle esigenze del mercato. Una 
superficie di 150 mq potrebbe 
essere ottimizzata in tre biloca-
li o due trilocali per poi tornare 
all’origine nel caso di esigenza. 
Il taglio dell’appartamento deve 
essere proporzionale alla richie-
sta di immobili nella zona, se 
vicino a università il taglio più 
richiesto sarà il bilocale mentre 
se la zona ha una forte richiesta 
per famiglie il taglio sarà quello 
del trilocale o più. In ogni caso si 
deve fare molta attenzione ad ac-
quistare un prodotto di qualità 
sia dal punto di vista costruttivo 
che nelle finiture. Per ottimizza-
re al massimo un investimento 
quando acquisti un appartamen-
to usato, cura molto le finiture. 
Oltre alla parte di messa a norma 
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degli impianti che è fondamen-
tale sia per locare che per riven-
dere un immobile, si deve curare 
la parte estetica a partire dai pa-
vimenti e i rivestimenti, ricordati 
che l’immobile dovrà piacere ai 
tuoi clienti e non a te, evita di ec-
cedere in scelte bizzarre e troppo 
personali. I bagni ottimizzali con 
sanitari sospesi e ampie docce. 
Se vorrai locarla agli studenti, 
la casa deve avere tutti gli optio-
nal che la renderanno appetibile 
come la Wi-Fi, aria condiziona-
ta, microonde, divano letto, tv, 
lavatrice con asciugatrice, tutto 
di ottima qualità per poi chiede-
re un canone proporzionale. Per 
un bilocale ben accessoriato per 
due persone si possono raggiun-
gere gli 800/900€ mensili. An-
che per le case vacanza si deve 
dare molta importanza alla qua-
lità che sarà il biglietto da visi-
ta per i futuri ospiti. Nelle case 
vacanza non devono mai manca-
re quegli accessori che fanno la 
differenza come; bollitore, om-
brelli, il materasso deve essere 
super comodo, libri e giochi per 

i più piccoli, una cassaforte, e 
un tocco di tuo renderà curioso 
il soggiorno dei tuoi ospiti. L’ul-
timo aspetto di cui ti parlerò in 
questo articolo è il più importan-
te, il valore per valore si inten-
de a quanto può essere venduto 
un’immobile in un dato periodo. 
Prima di spendere un euro in 
qualsiasi operazione immobilia-
re, si deve sapere esattamente se 
si vuole avere un ricavo a medio 
lungo termine con un affitto o 
se si volesse fare un’operazio-
ne veloce magari ristrutturando 
e vendendo. Evidentemente le 
scelte sono diametralmente op-
poste, ma hanno in comune un 
aspetto fondamentale, il valore 
di acquisto. L’ausilio di un pro-
fessionista che saprà consigliarti 
la giusta cifra da offrire ma so-
prattutto ti saprà accompagnare 
verso l’acquisto dandoti le giu-
ste informazioni rispetto al tipo 
di investimento da effettuare. Se 
hai un budget che va dai 100 ai 
150 Mila euro, potrai pensare di 
acquistare una soluzione di tre 
locali da ristrutturare fuori dalla 

zona centrale oppure un biloca-
le già pronto per essere messo a 
reddito. Per il nuovo devi avere 
a disposizione una cifra superio-
re ai 300 Mila euro se vuoi ac-
quistare un 100 metri quadri ma 
nelle zone top non basteranno.
Qualche metro quadro in più 
per i quartieri periferici, dove i 
prezzi del medio usato scendo-
no a 1.500 euro al mq. Resta il 
fatto che a Lecco i prezzi sono 
saliti ancora negli ultimi tem-
pi, e il mercato del nuovo sem-
bra trainare tutto il comparto. 
Lecco è una delle città dove l’in-
vestimento frutta, in termini di 
rendita la media è del 6% avvi-
cinandosi molto alla città regina 
del mercato immobiliare che è 
Milano dove si arriva anche all’ 
8%.
Essenziale quindi avere un siste-
ma che possa valutare l’immobi-
le per iniziare subito con il pie-
de giusto il vostro investimento 
immobiliare. Se devi valutare il 
tuo immobile vai sul link https://
www.bstudioimmobiliare.it/ri-
chiesta-valutazione-premium/.

https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/
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Plusvalenza immobiliare 2020: cos’è?
re un’imposta sostitutiva, che va 
pagata contestualmente al rogito 
e che il notaio pagherà una volta 
che l’atto sarà registrato per via 
telematica. Plusvalenza immo-
biliare prima e seconda casa. La 
plusvalenza immobiliare viene 
tassata attraverso un’imposta so-
stitutiva se la prima o seconda 
casa è stata ceduta a titolo one-
roso. La plusvalenza imponibile 
si calcola sulla base della diffe-
renza tra corrispettivo incassato 
e costo di acquisizione. Nel caso 
della plusvalenza immobilia-
re per la seconda casa, poiché il 
venditore per definizione risiede 
in altra abitazione, la plusvalen-
za produrrà sicuramente una tas-
sazione. Quando si paga la plu-
svalenza immobiliare e quando 
no Come detto, se si acquista un 
immobile e lo si rivende prima di 
5 anni a un prezzo maggiorato si 
deve pagare sulla plusvalenza ge-
nerata una tassa al 26%. 
Non si paga la plusvalenza im-
mobiliare quando: 
• si riceve un immobile in ere-

dità e si decide di metterlo in 
vendita; 

• si acquista un immobile e lo 
si vende dopo un periodo di 
5 anni; 

• si acquista un immobile con 
agevolazione di prima casa 
e per la maggior parte del 
periodo tra acquisto e vendi-
ta l’alloggio viene utilizzato 
come abitazione principale.

Le cessioni a titolo gratuito non 
costituiscono plusvalenza, men-
tre non c’è tassazione per le 

La legge di bilancio ha introdotto 
novità anche per quanto riguarda 
la plusvalenza immobiliare nel 
2020. Questo è probabilmente il 
passaggio più negativo di tutta la 
manovra. Nonostante la stagna-
zione del mercato immobiliare, 
invece di incentivare le forme 
di investimento, questo innalza-
mento della tassazione produrrà 
un allontanamento da parte degli 
investitori. Vediamo cos’è la plu-
svalenza e cosa cambierà nell’an-
no in corso.
Aumento dell’imposta sostitui-
va per plusvalenza immobiliare.
Rispetto al 2019, la plusvalenza 
immobiliare presenta una novi-
tà per quanto riguarda l’imposta 
sostitutiva. L’ articolo 89 della 
legge di bilancio 2020, dedica-
to ai rendimenti dei beni pre-
vede un incremento dal 20% al 
26% dell’aliquota dell’imposta 
sostitutiva per la plusvalenza Im-
mobiliare realizzata a seguito di 
cessioni a titolo oneroso di beni 
immobili acquistati o costruiti da 
non più di cinque anni. 
Secondo la legislazione vigente 
(la legge finanziaria del 2006) 
l’aliquota è del 20%. L’applica-
zione di questo regime sostitu-
tivo è facoltativa e deve essere 
richiesta al notaio in sede di ro-
gito. Sostituisce la normale tassa-
zione IRPEF che si applica sulla 
plusvalenza calcolata come dif-
ferenza tra prezzo di acquisto o 
costruzione e prezzo finale di 
vendita La plusvalenza immobi-
liare è quel guadagno realizzato 
rivendendo un immobile a un 

prezzo più alto di quello di ac-
quisto dopo 5 anni dell’acquisto 
stesso, il classico investimento 
immobiliare a breve termine. Il 
Fisco tassa la plusvalenza immo-
biliare ai fini delle imposte sui 
redditi e questo perché la si con-
sidera un reddito diverso. 
La plusvalenza immobiliare, os-
sia il guadagno che si ottiene con 
la rivendita del bene, si realizza 
tramite una cessione a titolo one-
roso, che oltre al trasferimento 
della proprietà può riguardare 
anche diritti reali.  
La tassazione nella rivendita di 
immobili. 
La plusvalenza nella vendita di 
immobili è tassata 
• quando l’immobile venduto è 

stato acquistato da meno di 5 
anni; 

• quando l’immobile non è per-
venuto al venditore in seguito 
a una successione; 

• quando l’immobile non è 
stato adibito a residenza del 
venditore o di un suo fami-
liare nel tempo intercorso fra 
l’acquisto e la vendita che ha 
realizzato la plusvalenza. 

Come si calcola la plusvalenza 
immobiliare. 
Il contribuente che deve paga-
re l’imposta sulla plusvalenza 
immobiliare può calcolare la 
plusvalenza e inserire la stessa 
sotto la voce “altri redditi” della 
dichiarazione dei redditi, per poi 
pagare la relativa aliquota Irpef 
di riferimento; oppure può chie-
dere in sede di rogito di applica-
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plusvalenze relative a immobi-
li acquistati per successione e a 
fabbricato abitativo adibito dal 
cedente, per la maggior parte del 
periodo di possesso, ad abitazio-
ne principale propria o dei propri 
familiari. 
Plusvalenza immobiliare, i co-
sti detraibili 
L’articolo 68 comma 1 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi 
ha introdotto la possibile di de-
trarre dalla plusvalenza immobi-
liare i cosiddetti “i costi inerenti”, 
ovvero tutte le spese sostenute in 
relazione all’immobile. “Le plu-
svalenze di cui alle lettere a) e 
b) del comma 1 dell’articolo 67 
sono costituite dalla differenza 
tra i corrispettivi percepiti nel 
periodo di imposta e il prezzo di 
acquisto o il costo di costruzione 
del bene ceduto, aumentato di 
ogni altro costo inerente al bene 
medesimo” Sebbene l’articolo 68 
non specifichi di quali costi pos-
sa trattarsi, i costi inerenti inclu-
dono tutte le spese sostenute per 
l’acquisto dell’appartamento, le 
spese di costruzione e di ristrut-
turazione.
Gli Oneri Fiscali 
Per prima cosa devi detrarre dalla 
plusvalenza immobiliare i costi 
che hai sostenuto per acquistare 
l’immobile che oggi stai riven-
dendo, gli oneri fiscali. Si tratta 
dei seguenti costi: 
• l’imposta di registro
• l’IVA 
• eventuali imposte ipotecarie e 

catastali ed in genere qualsia-
si altra imposta che hai paga-
to all’atto dell’acquisto. 

Le Spese Notarili
Un’altra spesa che puoi detrarre 
dalla plusvalenza immobiliare è 
dato da tutti i pagamenti notarili 
che hai sostenuto per l’acquisto 
dell’appartamento. Parliamo dei 
costi che hai pagato per stipulare 
il compromesso di vendita, e per 
il rogito, ma anche di qualsiasi al-
tro tipo di costo che hai sostenuto 
per i servizi del notaio. In genere 
pochissime persone hanno pro-
blemi a documentare le spese no-
tarili, poiché si sono fatti rilascia-
re una regolare fattura dal notaio. 
Le Spese Incrementative 
Si tratta di tutte quelle spese che 
hai sostenuto per migliorare la 
proprietà. Per esempio quando 
compri un appartamento e lo ri-
strutturi o effettui interventi di 
manutenzione straordinaria, in 
realtà produci un valore aggiun-
tivo, ed acquisti servizi da tante 
altre persone: imprese edili, ma-
nutentori, professionisti come 
architetti, geometri, ecc. Questo 
valore aggiuntivo ti permette di 
chiedere un prezzo di vendita 
superiore, poiché l’immobile è 
migliorato sotto l’aspetto ener-
getico, estetico, logistico o sem-
plicemente più appetibile per gli 
accorgimenti utilizzati. Tutte le 
spese che contribuiscono ad au-
mentare il valore del tuo immo-
bile apportando miglioramenti 
concreti sono detraibili dalla plu-
svalenza immobiliare. Si tratta 
principalmente delle spese di ri-
strutturazione, e di manutenzione 
straordinaria. Esistono poi altri 
costi che puoi detrarre dalla plu-
svalenza immobiliare. Si tratta 
ad esempio di tutte le provvigio-

ni che hai pagato agli interme-
diari immobiliari per l’acquisto 
dell’appartamento.
Costi non detraibili dalla Plu-
svalenza Immobiliare 
Quando parliamo di costi inerenti 
all’acquisto di un appartamento, 
parliamo solo delle spese che hai 
sostenuto: 
• per comprare l’immobile che 

stai rivendendo 
• per migliorarlo 
Tutte le altre spese non sono de-
traibili. Tante persone, ad esem-
pio, si domandano se sia possibile 
detrarre dalla plusvalenza immo-
biliare le spese condominiali, o 
anche le bollette della luce, del 
gas e dell’acqua. La risposta a 
queste domande è no ad eccezio-
ne delle spese condominiali stra-
ordinarie che di fatto migliorano 
il fabbricato. Tante persone pro-
vano a detrarre dalla plusvalenza 
immobiliare questo tipo di spe-
se, ma alla fine non ci riescono, 
poiché si tratta di costi ordinari. 
Un altro tipo di spese che non è 
possibile detrarre dalla plusva-
lenza immobiliare sono tutte le 
spese non documentate. Diciamo 
questo a beneficio di chi magari 
preferisce risparmiare 50 Euro su 
una parcella, non chiede l’emis-
sione della fattura, e poi cerca di 
ottenere la detrazione di questo 
tipo di costo. La materia dei costi 
detraibili dalla plusvalenza im-
mobiliare è molto complessa. 
Ricorda che le spese pagate in 
nero non sono detraibili dalla 
plusvalenza immobiliare.
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Si parla sempre moltissimo di 
come fare ad acquistare casa, 
come cercarla, a chi affidarsi, 
quale banca scegliere, quali de-
trazioni fiscali, ecc ecc ma nes-
suno ti spiega esattamente cosa 
fare, una volta che si è andati 
dal notaio e si è diventati i pro-
prietari di casa. In questo artico-
lo ti spieghiamo le otto cose da 
fare fondamentali per non avere 
brutte sorprese. 

1
Appena stipulato l’atto notari-
le, il notaio non ti consegnerà 
la copia ma un certificato che 
ne sostituisce l’efficacia, tale 
certificato ti servirà per tutte le 
incombenze sotto riportate ma 
innanzitutto devi farlo avere 
all’amministratore di condo-
minio unitamente ai tuoi dati 
anagrafici, tale azione sancirà 
il passaggio di consegna delle 
spese condominiali. La copia 
dell’atto notarile sarà pronta in 
qualche settimana, i notai più 

virtuosi dopo qualche giorno 
ti consegneranno la copia regi-
strata.

2
Nel più breve tempo possibile 
ti devi recare presso l’anagra-
fe comunale per mettere la re-
sidenza in quanto tale azione 
sancisce che l’immobile è pri-
ma casa, rendendoti esente da 
tutta una serie di incombenze 
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. Se si ha acquistato con mu-
tuo, la residenza va messa entro 
dodici mesi, altrimenti si perde 
la possibilità di portare in detra-
zione gli interessi passivi. 

3
Sempre nel comune ma all’uf-
ficio tributi vanno comunicati 
i propri dati per la tassa rifiuti 
(massimo entro il 20 gennaio 
successivo all’acquisto) devono 

essere comunicati i mq calpe-
stabili (per calpestabile si in-
tende al netto dei muri) esclusi 
i balconi ma compresi cantina 
e box. ATTENZIONE; ricorda-
ti di comunicare al comune da 
dove provieni la cessata resi-
denza, in quanto non è automa-
tico e rischieresti di pagare due 
volte. 

4
Al momento del cambio di resi-
denza i documenti da presentare 
sono: la carta d’identità, il codi-
ce fiscale, la patente e il libretto 
di circolazione. Il comune prov-
vederà a inviarti le etichette 
adesive al nuovo indirizzo. 

5
Un’altra incombenza è relativa 
al medico di famiglia che se ri-
entra nella stessa circoscrizione 
potrai tenerlo altrimenti biso-
gna recarsi all’ASL e scegliere 
un medico nuovo. 

Le 8 cose da fare appena acquistato casa
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6
Negli ultimi anni Poste Italiane 
ha attivato il servizio “segui-
mi” che dopo le prime défaill-
ance ora pare che funzioni 
molto bene, anche banca e assi-
curazione vanno avvisati trami-
te mail, raccomandata oppure 
direttamente in filiale. 

7
Un passaggio da non sottova-
lutare 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 
nuovi allacciamenti. Con il nu-
mero verde 800 900 800 si può 
direttamente volturare utilizzan-
do il codice cliente identificato 

nella bolletta Enel del vecchio 
proprietario. Per gas ed acqua è 
necessario recarsi allo sportello 
nell’azienda competente, indi-
spensabile portare l’ultima bol-
letta e la dichiarazione di con-
formità dell’impianto gas. Per 
la linea telefonica è sufficiente 
contattare l’operatore telefonia 
fissa preferito. 

8
Va comunicato a stretto giro 
all’amministratore di condo-
minio il subentro portando il 
certificato di avvenuta stipula 
rilasciato dal notaio il giorno 
dell’atto notarile, in quanto da 
quella data farà fede per l’ad-
debito delle spese condominia-
li. AVVERTENZA farsi rila-

sciare al momento della stipula 
dell’atto la lettera liberatoria 
dove venga dichiarato che non 
ci sono spese condominiali ar-
retrate, che non ci siano spese 
straordinarie deliberate e che 
non vi 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 dà a tutti i suoi 
clienti per agevolarli nel ricor-
dare tutti i passi da fare una vol-
ta acquistato casa.
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Privati - la realizzazione e successiva rivendita di 
immobili può essere considerata attività di impresa.

In riferimento al tema in ogget-
to, spesso capita di dover va-
lutare, se l’azione prospettata 
dal cliente, si configura in una 
vera e propria attività di impre-
sa, oppure, più semplicemente 
in un’attività occasionale il cui 
reddito può essere ricondotto 
ai redditi diversi. L’analisi toc-
ca un tema delicato ed il ragio-
namento nasce dall’articolo 67 
Tuir, il quale tratta l’identifica-
zione dei redditi, non derivan-
ti da attività commerciali o da 
lavoro autonomo, esercitate in 
modo non abituale. In particola-
re il comma 1, lett b) del suddet-
to articolo richiama, tra i redditi 
diversi, l’attività speculativa 
in ambito edilizio; sono infatti 
tassabili quali redditi diversi le 
plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso di beni 
immobili acquistati o costruiti 
da non più di cinque anni, ov-
viamente salvo i casi di acqui-
sizione tramite successione, 
ovvero, di impiego quale abita-
zione principale per la maggior 
parte del periodo di possesso. 
Il termine quinquennale indivi-
dua un orizzonte temporale nel 
quale l’attività di costruzione e 
vendita presenta profili specu-
lativi, con conseguente tassa-
zione della plusvalenza gene-
rata. Ulteriore presupposto per 

la tassazione della plusvalenza 
nell’ambito dei redditi diversi 
è che l’attività posta in essere 
dalla persona fisica, non sia ido-
nea a configurare l’esercizio di 
impresa commerciale, ai sensi 
dell’articolo 55 del TUIR. Tale 
attività speculativa, invece, si 
configura come attività com-
merciale quando è contraddi-
stinta da carattere di sistematici-
tà, continuità e professionalità, 
in altri termini quando l’attività 
è svolta  in modo abituale, an-
corchè non esclusiva, con l’ob-
bligo, tra gli altri, di apertura di 
una partita iva. Di conseguenza, 
le difficoltà nel delineare un in-
quadramento rispetto ad un al-
tro, derivano dal fatto che non 
esistono parametri oggettivi 
prestabiliti che possano aiutare 
nello sviluppo della studio del-
la casistica. Un altro aspetto da 
considerare, che denota il carat-
tere di attività di impresa è che 
l’attività pur concludendosi in 
un unico affare, può essere tale 
da avere una importante rilevan-
za in termini economici ed in 
base alle molteplici operazioni 
che il suo svolgimento compor-
ta. Un esempio è quello trattato 
dall’Agenzia delle Entrate, nel-
la risoluzione 204/E/2002, nella 
quale un contribuente persona 
fisica aveva ereditato un immo-

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

bile che intendeva trasformare 
in 49 box con un intervento di 
ristrutturazione.  In questo caso, 
pur trattandosi di un’operazione 
svolta con unicità da parte di un 
contribuente, che prospettava di 
agire come privato, a parere del 
Fisco, la dimensione dell’affare 
comportava la necessità di qua-
lificare il tutto come attività di 
carattere commerciale abituale, 
quindi, con obbligo di attivazio-
ne della partita iva. L’Agenzia 
delle Entrate ha confermato i 
medesimi principi nella recente 
risposta all’interpello n. 426 del 
24.10.2019, laddove l’istante 
(persona fisica che agiva nella 
sfera privata) intendeva effet-
tuare lavori di ristrutturazione 
edilizia, su di un fabbricato abi-
tativo detenuto in comproprietà 
con la moglie, realizzando 5 ap-
partamenti, 8 garage e 3 posti 
auto, al fine procedere alla ces-
sione dei fabbricati. Secondo il 
contribuente la futura vendita 
dell’immobile non avrebbe de-
terminato l’emersione di alcuna 
plusvalenza imponibile ai fini 
dell’Irpef, siccome il fabbricato 
sarebbe stato posseduto da più 
di 5 anni. Anche in questo caso, 
la realizzazione di più unità im-
mobiliari da non destinare alla 
sfera privata del consumatore, 
ma finalizzata alla vendita, con 
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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 
tecnici ad indirizzo commerciale, per 
poi laurearsi con il massimo dei voti 
presso l’Universita’ “Luigi Bocconi” 
di Milano, 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 forma-
zione, per associazioni di categoria, 
enti ed aziende private proponendo 
corsi, eventi e convegni su contabilità 
e bilancio, approfondimenti normativi, 
controllo di gestione e fiscalità in gene-
re.
Formatore presso diverse Associazio-
ni di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello 
nazionale presso Organismi di Forma-
zione accreditati
Dal 2012 è mediatore abilitato presso 
le Camere di Commercio di Lecco e 
Sondrio in ambito civile, commerciale 
e societario.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

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

evidente intento di realizzare un 
lucro, configura l’esercizio di 
una attività commerciale. Per-
tanto, non si deve ritenere che 
l’unicità dell’attività eseguita, 
sia sempre sinonimo di occa-
sionalità.  Nel caso in cui venga 
svolto anche un solo affare, la 
cui dimensione e organizzazio-
ne sia però tale da comportare 
un significativo impegno, oc-
corre concludere che il reddito 
che ne deriva debba rientrare 
nella categoria del reddito d’im-
presa oppure di lavoro autono-
mo. L’Agenzia delle Entrate, 
a conclusione dell’interpello, 
elenca una serie di profili che 
denotano le differenze tra atti-
vità imprenditoriale e attività 
occasionale in ambito di ristrut-
turazione immobiliare e succes-
siva vendita:

• solo l’attività commerciale 
esercitata “occasionalmen-
te” è produttiva di un reddito 
inquadrabile nella categoria 
dei redditi diversi. Invece si 
configura attività commer-
ciale quando l’attività svolta 
è caratterizzata dalla profes-
sionalità “abituale”, ancor-
ché non esclusiva;

• secondo un consolidato 
orientamento della Corte di 
Cassazione, la qualifica di 
imprenditore può essere at-
tribuita anche a chi sempli-
cemente utilizza e coordina 
un proprio capitale per fini 
produttivi;

• l’esercizio dell’impresa può 
esaurirsi anche con un sin-
golo affare in considerazio-
ne della sua rilevanza eco-
nomica e delle operazioni 
che il suo svolgimento com-
porta. “Più precisamente, un 
singolo affare può costituire 
esercizio di impresa allor-
quando implichi il compi-
mento di una serie coordina-
ta di atti economici, sia pure 
attraverso un’unica ope-
razione economica, come 
avviene nel caso di costru-
zione di edifici da destinare 
all’abitazione (Cfr. sentenze 
n. 8193 del 29 agosto 1997, 
n. 3690 del 31 maggio 1986 
e n. 267 del 20 gennaio 
1973)”.

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
https://forms.aweber.com/form/36/368397536.htm
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di super-
lativi per pubblicizzare al me-
glio il proprio sistema, es. “il 
nostro prodotto è il migliore, 
solo noi possiamo offrirti que-
sto prodotto, questa è la solu-
zione definitiva ai tuoi proble-
mi ecc”.. tutti spot volti a farti 
credere che non ci possa essere 

niente di meglio, senza darti un 
riscontro realistico. 
Noi crediamo tanto nella refe-
renzialità e nella realtà dei ri-
sultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti 
alcuni successi avuti con ven-
dite eseguite tramite il sistema 

valutazione perfetta.
Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale 
di riuscita sul prezzo stimato 
della valutazione, tempi di ven-
dita e le testimonianze dei pro-
prietari.

venduto
in 8 giorni

al 100% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Valmadrera

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 90 giorni

al 95% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Quadrilocale
Garlate

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

venduto
in 43 giorni

al 99% del valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Valmadrera

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

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

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

Longhi F. e R.

Disponibili, bravi ma un po’ costosi. Andrea Rossi ottima persona.

Andrea G.

La nostra aspettativa era di trovare una casa con tutte le qualità di cui 

avevamo bisogno, soprattutto essere seguiti e aiutati per un passo così 

importante. La vostra agenzia ha soddisfatto le nostre aspettative! Gra-

zie! Disponibilità, cortesia, professionalità, sincerità. Le quattro qualità 

che vi contraddistinguono. Elisa R.

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

Professionalità, disponibilità e ascolto delle necessità del cliente.
Marchesino R.

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

Manuel P.
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0341.286839

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

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

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Contattaci al 0341.286839

VALUTA GRATIS
IL TUO IMMOBILE

Inoltre a:
• Analisi di mercato geolocalizzato
• Analisi su regolarità urbanistica
• Rilascio di report scritto e verificato

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

Clicca qui per richiedere
la tua valutazione gratuita

http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
https://www.bstudioimmobiliare.it/richiesta-valutazione-premium/

