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L’IMMORTALITÀ 
DEL MERCATO IMMOBILIARE
Covid si o Covid no, il mon-
do va avanti e con lui anche il 
mercato immobiliare che  sem-
bra non aver avuto il collas-
so che molti prevedevano. Per 
dovere di cronaca noi siamo 
stati sempre piuttosto ottimisti 
sull’argomento, come prean-
nunciavamo nelle edizioni pre-
cedenti, il problema sanitario 
poteva rallentare un mercato 
in piena crescita ma non pote-
va fermarlo. Non c’era e non 
c’è motivo di aspettarci frenate 
brusche, se, è dico solo se, tut-
ti faranno il proprio compito. 
Senza soffermarci su idealismi 
politici, mi pare che l’attuale 
governo abbia fatto quello che 
poteva per sostenere la filiera 
dell’edilizia, inaugurando un 
sistema di bonus che consento-
no a tutti i ceti sociali di poter 
metter mano al proprio patri-
monio immobiliare o di acqui-
stare una nuova casa con for-
tissimi sconti e anche se dopo i 
proclami iniziali hanno peccato 
di chiarezza sulle indicazioni 
e sulle procedure per ottenerli, 
ritengo assolutamente positiva 
la manovra. Questo deve essere 
un inizio di un percorso virtuo-
so che consenta di svecchiare il 
patrimonio immobiliare com-
posto solo del  15% di immobili 
costruiti dopo il 2000 e addi-
rittura il 40% antecedente agli 
anni settanta; numeri che fanno 
riflettere su quanto sia positiva 
ogni manovra volta a recupe-
rare e a rendere più performan-
te sia in termini di risparmio 

energetico ed di impatto am-
bientale che di conseguenza 
hanno riflessi importanti sui co-
sti di gestione delle abitazioni. 
Ora sta ai professionisti della 
filiera, portare alla massa le in-
formazioni corrette e spingere 
chi ha sonnecchiato negli ulti-
mi anni snobbando qualunque 
bonus che permettevano sino al 
90% di detrazione. Oggi è pos-
sibile accedere al “super bonus 
110%” e per com’è impostato 
permette una totale detrazione 
su tantissime tipologie di in-
tervento. Per garantire un iter 
corretto e essenziale, in primo 
luogo, bisogna essere segui-
ti da veri professionisti ed in 
secondo luogo bisogna essere 
pronti, infatti questa possibilit 
promossa dal Governo scade 
a fine 2021 e ad oggi nessu-
no sa se mai verrà rinnovata.
Parlando invece del sistema fi-
nanziario, abbiamo osservato 
una continuità al già propositi-
vo atteggiamento precedente, 
mantenendo tassi molto bassi e 
nonostante una policy più strin-
gente nella valutazione delle 
pratiche, le banche continuano 
ad erogare mutui. La nota do-
lente sono le tempistiche che 
sono raddoppiate rispetto al pe-
riodo pre COVID. Questo per-
ché lo Smart working, ha dei 
limiti ed  in questo caso non ha 
funzionato, di fatto rallentando 
tutti i processi di erogazione. 
L’altra ragione sono le misure 
adottate per l’emergenza sanita-
ria dagli istituti bancari in quan-

to sono state un freno notevole, 
impattando negativamente sulle 
compravendite. Nulla però se lo 
paragoniamo alla pubblica am-
ministrazione, partendo dall’A-
genzia delle Entrate che prima 
di tutti non è stata in grado di 
sostenere la ripresa del merca-
to immobiliare; basti pensare 
che dal via libera del governo 
del 4 Maggio c’è voluto quasi 
un mese per stipulare gli atti 
in quanto le conservatorie era-
no chiuse o con apertura sin-
ghiozzo e che ad oggi non ha 
ancora riaperto i propri uffici 
al pubblico. Fino ad arrivare 
agli uffici comunali che rendo-
no la richiesta documentale una 
vera e propria caccia al teso-
ro, sforando sistematicamente 
i trenta giorni dalla richiesta. 
Nonostante tutto, la voglia di 
ripartire e il desiderio di una 
casa nuova ha portato il mer-
cato immobiliare ad essere la 
punta di diamante di un siste-
ma economico debole e incerto, 
quando, invece per la maggior 
parte dei settori si naviga a vi-
sta. La speranza che l’autun-
no faccia cadere solo le foglie 
e non le teste, oggi come non 
mai abbiamo bisogno di nor-
malità, la noiosa normalità. 
Abbiamo vinto una battaglia, 
difficile e con diverse perdite, 
probabilmente dovremo difen-
derci ancora da questo invisi-
bile e subdolo nemico, ma oggi 
più di ieri siamo consapevoli 
che possiamo vincere la guerra.
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LE AGEVOLAZIONI
SULL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Quando si compra un immobi-
le, uno dei vantaggi indiscus-
si deriva dall’acquistare come 
“prima casa”. L’agevolazio-
ne per l’acquisto della “prima 
casa” consente di pagare im-
poste ridotte sull’atto di acqui-
sto di un’abitazione in presen-
za di determinate condizioni.
Lo Stato prevede una serie di 
misure per andare incontro 
a chi detiene una prima pro-
prietà, nel caso trasferisse in 
quell’immobile la residenza. 
I requisiti richiesti dalla leg-
ge attuale necessari per usu-
fruire delle agevolazioni “pri-
ma casa” sono i seguenti:

• L’immobile deve essere nel 
territorio del Comune in cui 
l’acquirente ha o stabilisca, 

entro 18 mesi dall’acquisto, 
la propria residenza. Il cam-
bio di residenza si considera 
avvenuto nella data in cui l’in-
teressato rende al Comune la 
dichiarazione di trasferimento.

• Nel caso  fosse diverso, nel 
territorio del Comune in cui 
l’acquirente svolge la propria 
attività, intendendo per tale an-
che quella svolta senza remu-
nerazione, come per esempio 
le attività di studio, di volon-
tariato e sportive professionali

• Di non essere titolare esclusi-
vo o in comunione con il co-
niuge dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione di 
altra casa di abitazione nel ter-
ritorio del Comune in cui è si-
tuato l’immobile da acquistare;

• Di non essere titolare, nep-
pure per quote, anche in re-
gime di comunione legale, 
su tutto il territorio nazionale 
dei diritti di proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione e nuda 
proprietà su altra casa di abi-
tazione acquistata dallo stes-
so soggetto o dal coniuge 
con le stesse agevolazioni.

Immobili ammessi all’agevola-
zione acquisto prima casa.
Tra gli immobili ammessi 
al beneficio rientrano le abi-
tazioni appartenenti alle se-
guenti categorie catastali:

A/2
(abitazioni di tipo civile)
A/3
(abitazioni di tipo economico)
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A/4 
(abitazioni di tipo popolare)
A/5
(abitazione di tipo ultra popolare)
A/6
(abitazione di tipo rurale)
A/7
(abitazioni in villini)
A/11
(abitazioni e alloggi tipici dei 
luoghi).

Acquisto di pertinenze dell’im-
mobile principale
L’agevolazione “prima casa” 
spetta, altresì, per l’acquisto, 
delle pertinenze dell’immobile. 
Sono ricomprese tra le perti-
nenze, limitatamente ad una 
per ciascuna categoria, come 
cantine, autorimesse, posti 
auto, ecc e che devono comun-
que essere destinate a servizio 
della casa di abitazione og-
getto dell’acquisto agevolato.

CASI PARTICOLARI
I casi particolari ma molto fre-
quenti sono quelli dei cittadini tra-
sferiti all’estero o emigrati e per 
i dipendenti delle Forze Armate.
In alternativa, l’immobile 
può trovarsi nel luogo dove 
l’acquirente svolge la pro-
pria attività (anche di studio, 
di volontariato o sportive).
I soggetti fiscalmente residenti 
all’estero, come chiarito dall’A-
genzia delle Entrate, possono 
acquistare un immobile in re-
gime agevolato, senza obbligo 
di trasferire la propria residen-
za. Ovviamente, l’agevolazio-
ne spetta a condizione di non 
essere proprietari in quel Co-
mune di nessun’altra abitazio-

ne, e di non aver già acquista-
to un altro immobile su tutto il 
territorio nazionale usufruen-
do delle stesse agevolazioni.
Quindi, per un soggetto non 
residente in Italia è possibi-
le un acquisto di immobile 
con agevolazione senza l’u-
tilizzo diretto. Questo signifi-
ca che è possibile effettuare un 
acquisto agevolato di immo-
bile in Italia, da mettere a red-
dito attraverso una locazione.
Si tratta di un’agevolazione 
nell’agevolazione, che consente 
ai non residenti di sfruttare a pieno 
le agevolazioni previste per l’ac-
quisto della prima casa in Italia.  
Le agevolazioni sull’acquisto 
della prima casa
Bisogna prima di ogni cosa di-
stinguere se l’acquisto avviene 
da un privato o da un’impresa: 
Chi acquista da un privato (o da 
un’azienda che vende in esenzio-
ne Iva) deve versare un’imposta 
di registro del 2%, anziché del 
9%, sul valore catastale dell’im-
mobile, mentre le imposte ipote-
caria e catastale si versano ognu-
na nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’im-
presa con vendita soggetta a 
Iva, l’acquirente dovrà versare 
l’imposta sul valore aggiunto, 
calcolata sul prezzo della ces-
sione, pari al 4% anziché al 
10%. In questo caso le impo-
ste di registro, catastale e ipo-
tecaria si pagano nella misu-
ra fissa di 200 euro ciascuna.
Nel primo caso l’acquirente do-
vrà versare: 
• l’imposta di registro del 2%;
• l’imposta ipotecaria e catasta-

le fissa di 50 euro per ognuna;
Se l’acquisto avviene da im-
presa, le condizioni sono:
• Iva al 4%
• imposta di registro, ipotecaria 

e catastale fissa di 200 euro per 
ognuna;

Le imposte sono versate dal 
notaio al momento della regi-
strazione dell’atto di acquisto. 
Altra condizione fondamen-
tale è che non si deve tratta-
re di immobile di lusso, ma 
deve rientrare nell’elenco delle 
categorie ammesse alle age-
volazioni (cat. A1, A8 e A9). 
Non è possibile passare la casa 
acquistata in passato con agevo-
lazione “prima casa”, e quindi 
quella destinata fino a quel mo-
mento come abitazione principa-
le, a “seconda casa” (o casa non 
di residenza) al fine di ottenere 
la manleva della vendita obbli-
gatoria entro l’anno dal nuovo 
acquisto di altra abitazione prin-
cipale per il quale si potrà ri-
chiedere dunque l’agevolazione. 
In questo caso l’unica strada è 
quella di acquistare il nuovo im-
mobile con imposta normale al 
9% calcolata sul valore catastale.
Se in futuro si decide di de-
stinarla come abitazione prin-
cipale non si riceverà mai 
nessun tipo di rimborso o age-
volazione per il suo acquisto.
O si acquista la nuova casa senza 
agevolazioni, o si deve necessa-
riamente vendere entro un anno 
l’abitazione pagata a suo tempo 
con imposta agevolata “prima 
casa”. Non esistono altre strade.

Niente Imu e Tasi 
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Dal 2016 è stata introdotta l’a-
bolizione delle imposte IMU 
e Tasi sulla prima casa, ma 
solo se costituisce abitazione 
principale. Se invece si possie-
de per esempio un immobile di 
proprietà, ma la residenza è in-
dicata in un’altra abitazione, 
l’Imu va comunque corrisposta. 

L’agevolazione sugli interessi 
del mutuo 
Dal 2007 chi acquista la sua pri-
ma casa o una pertinenza (garage 
o cantina) ricorrendo a un mu-
tuo, usufruisce delle detrazioni 
sugli interessi passivi e sugli 
oneri accessori. Lo sconto fisca-
le è pari al 19% e va calcolato 
su un importo massimo di 4.000 
euro. La stessa detrazione è vali-
da anche se il mutuo è acceso in 
un momento differente all’acqui-
sto dell’immobile, a condizione 
che l’acquisto stesso avvenga 
nei 12 mesi che precedono o se-
guono l’atto di compravendita. 
Nel caso in cui si decidesse di 
intestare la casa a entrambi i co-
niugi, ognuno di essi potrà porta-
re in detrazione la propria quota, 
suddivisa secondo la percentuale 
di titolarità.  Per approfondire 
leggi La provvigione dell’agen-
zia la puoi detrarre dal 730 nel 
blog di B Studio Immobiliare.

Agevolazioni prima casa emer-
genza “COVID” 
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 
24 del DL 23/2020 ha dispo-
sto la sospensione dei termini 
previsti dalla normativa sul-
le agevolazioni “prima casa”, 
per evitare la decadenza dalle 
stesse a causa del coronavirus.
In particolare, il decreto ha sospe-

so per tutto il periodo compreso 
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 di-
cembre 2020 i termini per effet-
tuare gli adempimenti necessari 
per il mantenimento del benefi-
cio “prima casa” e per il ricono-
scimento del credito d’imposta 
per il riacquisto della prima casa.
Tale sospensione vale anche per 
il termine dei 18 mesi dall’ac-
quisto della prima casa entro il 
quale il contribuente deve tra-
sferire la residenza nel comu-
ne in cui si trova l’abitazione. 
I termini tradizionali, inizie-
ranno o riprenderanno a de-
correre dal 1° gennaio 2021.
Perdita dei benefici sulla pri-
ma casa
Bisogna prestare attenzione 
pur avendo ottenuto le age-
volazioni prima casa, per-
ché la legge prevede che que-
gli stessi benefici possano 
perdersi. Questo accade quando: 
• dopo 18 mesi non si è an-

cora provveduto a stabili-
re la residenza nel luogo in 
cui l’immobile è ubicato;

• l’abitazione è venduta o dona-
ta prima di 5 anni dalla data 
di acquisto, (salvo che non si 
provveda entro un anno ad ac-
quistare un altro immobile da 
adibire in tempi “ragionevoli” a 
propria abitazione principale).

In caso di cointestazione del-
la casa ai due coniugi, qua-
lora dovessero separarsi, la 
legge dice che “la decadenza 
dall’agevolazione non può de-
rivare dall’acquisto o dalla ces-
sione di un immobile in sede 
di separazione consensuale”.
In caso di dichiarazione mendace 

o di trasferimento per atto a titolo 
oneroso o gratuito degli immobi-
li acquistati con l’agevolazione 
in oggetto prima del decorso del 
termine di cinque anni dalla data 
del loro acquisto, l’agevolazio-
ne è revocata e sono dovute le 
imposte nella misura ordinaria, 
oltre ad una sanzione del 30%.

Il credito di imposta per il ri-
acquisto
Se si è venduto per riacquista-
re una “prima casa” è possibile 
avere una sorta di sconto, questo 
sconto è pari a quanto versato a ti-
tolo di imposta di registro o all’I-
VA al momento del primo rogito.
Immagina un soggetto che ha 
acquistato un’abitazione con 
requisiti prima casa. Dopo 
qualche anno l’immobile vie-
ne venduto per acquistare una 
nuova abitazione. Anche il se-
condo acquisto avviene con 
agevolazione prima casa.
In questo caso l’articolo 7, com-
ma 1, della Legge n 448/98 
prevede l’applicazione di un 
credito di imposta al soggetto.
Il credito viene erogato a fa-
vore di contribuenti che, dopo 
aver alienato, a qualsiasi ti-
tolo, un’abitazione acquista-
ta con l’agevolazione “prima 
casa“, ne acquistano un’altra.
Per ottenere il credito di im-
posta è necessario che:
• Il soggetto deve aver goduto 

dell’agevolazione prima casa 
in relazione ad un determina-
to acquisto immobiliare per 
il quale è stata pagata l’IVA o 
l’Imposta di Registro. Il credi-
to non sorge laddove l’acquisto 
sia avvenuto per successione 

https://www.bstudioimmobiliare.it/la-provvigione-dellagenzia-la-puoi-detrarre-dal-730-come-e-quando/
https://www.bstudioimmobiliare.it/la-provvigione-dellagenzia-la-puoi-detrarre-dal-730-come-e-quando/
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o donazione. Vedasi Circola-
re n 19/E/2001 delle Entrate;

• L’acquisto del secondo im-
mobile prima casa deve av-
venire entro un anno dalla 
vendita del primo immobile. 
Oppure, al contrario dall’ac-
quisto della seconda abitazio-
ne alla vendita della prima non 
deve trascorrere oltre un anno;

• Il contribuente deve possede-
re le condizioni richieste dalla 
legge per applicare il beneficio 
prima casa, e non si realizzi 
la decadenza dall’agevola-
zione già goduta per il primo 
acquisto (in presenza delle 
condizioni “prima casa” sul 
nuovo acquisto si evita la de-
cadenza dall’agevolazione).

Una volta verificata la presenza 
dei requisiti per la maturazio-
ne del credito d’imposta, è ne-
cessario procedere alla verifica 
del quantum spettante e delle 
modalità di utilizzo dello stesso.

Determinazione ed utilizzo del 
credito di imposta per il riac-
quisto 
Il credito d’imposta è 
pari al minor importo tra:
• L’imposta di registro o l’I-

va corrisposta in relazione al 
primo acquisto agevolato, e

• L’imposta di registro o l’I-
va corrisposta in relazione al 
secondo acquisto agevolato.

In buona sostanza, il cre-
dito è pari alla differen-
za positiva tra i due impor-
ti di imposta indiretta pagati.
Per quanto riguarda le modalità di 
utilizzo del credito, questi può es-
sere utilizzato alternativamente:
1. In diminuzione dell’impo-

sta di registro dovuta in re-
lazione al nuovo acquisto. 
Nel qual caso la volontà di 
fruire del credito avviene già 
nell’atto di acquisto (è quin-
di precluso l’utilizzo del cre-
dito a scomputo dell’Iva);

2. Per l’intero importo in di-
minuzione delle imposte di 
registro, ipotecaria e catasta-
le, sulle successioni e donazio-

ni dovute sugli atti e sulle de-
nunce presentati dopo la data 
di acquisizione del credito;

3. In diminuzione dell’Irpef do-
vuta in base alla prima di-
chiarazione successiva al 
nuovo acquisto. Ovvero alla 
dichiarazione da presenta-
re nell’anno in cui è stato ef-
fettuato il riacquisto stesso;

4. In compensazione con al-
tri tributi e contribu-
ti tramite il modello F24.

Attenzione, però, il legislatore 
ha inteso riconoscere un credi-
to d’imposta fino a concorrenza 
dell’imposta di registro o dell’I-
va corrisposta in relazione al 
precedente acquisto agevolato.
Infatti, l’utilizzo del credito di 
imposta per il riacquisto della 
prima casa in dichiarazione dei 
redditi viene utilizzato mediante 
scomputo dell’IRPEF o in com-
pensazione con il modello F24 
Il consiglio migliore che ti possia-
mo dare è sempre di farti assiste-
re da un professionista, sbagliare 
in questi casi vuol dire perdere 
soldi se non ricevere sanzioni.
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Un progetto innovativo porta a 
Ballabio, piccolo comune del-
la provincia lecchese, un nuo-
vo modo di vivere tra i classici 
materiali della Valsassina co-
niugati a un design moderno. 

Residenza De Ponti, non è una 
semplice residenza di nuova co-
struzione ma una piccola oasi 
rannicchiata tra il lago di Lec-
co e i monti della Valsassina. È 
piuttosto un luogo dove una sa-
piente progettazione ha perfet-
tamente mixato i nobili materia-
li di questa zona come il legno, 
pietra e ferro, sono stati uniti 
ai tratti distintivi che hanno 
portato questa residenza a una 
perfetta armonia tra classico e 
moderno, generando un unico 
risalto con ciò che la circonda. 
Situata nel comune di Ballabio, 
con il centro abitato da un lato 
e le Prealpi Lecchesi dall’altro, 
queste abitazioni offrono un 
perfetto punto di partenza tra il 
Lario e le montagne circostanti. 

abitative e sono frutto di una 
scelta architettonica ben preci-
sa, con l’obbiettivo di ricreare 
indipendenza e privacy assolu-
ta. Uno dei punti di forza di que-
sta costruzione sono le generose 
aree esterne sia per le abitazio-
ni al piano terra con giardino e 
portico coperto, sia per le abi-
tazioni al primo piano dotate di 
ampi terrazzi vivibili con una 
sensazione di privacy unica. 
Le zone living e le camere padro-
nali di ogni abitazione all’inter-
no di questa residenza godono 
di ampie finestrature con aper-
tura scorrevole che permettono 
un senso armonico tra interno ed 
esterno garantendo un senso di 
continuità visiva e di luminosi-
tà unico e di particolare pregio. 
All’interno della Residenza De 
Ponti com’è stato curato l’a-
spetto architettonico di rifini-
ture e scelte progettuali, altresì 
è stato curato l’aspetto di im-
patto ambientale in termini di 
efficienza e risparmio energeti-

LA CASA TRA I MONTI E I LAGHI

All’esterno, colpiscono le am-
pie vetrate e i parapetti dei ter-
razzi in legno ad invecchiamen-
to naturale, sormontato da un 
tetto spiovente in rame. La Re-
sidenza De Ponti si allinea agli 

stilemi della casa di montagna, 
ma all’interno sorprende con 
finiture moderne e con tecnolo-
gia alla massima performance. 
I muri esterni, irregolari e poco 
rifiniti, dividono le varie unità 
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co. La caratteristica principale 
di questa costruzione come si 
può notare a primo impatto è 
il legno. Questo materiale è un 
prodotto della valle nella qua-
le è inserita questa residenza 
ed è frutto di una particolare 

lavorazione che non richiede 
manutenzione ne l’utilizzo di 
vernici diminuendo ancor di più 
l’impatto ambientale prodotto. 
A differenza dell’esterno, l’in-
terno di queste abitazioni regala 
un gusto moderno e di partico-

lare abitabilità. Le varie solu-
zioni l’una differente dall’altra, 
godono di spazi interni linea-
ri e con linee geometriche che 
facilitano il completamento 
naturale di queste abitazioni 
con un arredo che conclude in 
perfetta armonia la personaliz-
zazione di ogni singola casa. 
Certamente, la Residenza De 
Ponti mai banale permette un 
modo di vivere classico all’ap-
parenza, ma moderno nel suo 
contenuto. Un modo di vive-
re la Valsassina e le sue bel-
lezze in un modo diverso ed 
innovativo che sa regalare 
emozioni dentro e fuori casa.
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Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

fiscalità immobiliare

110%
Pubblicati gli ultimi Provvedimenti attuativi

Il bonus 110% è operativo, l’8 
agosto è stato pubblicato l’atto fi-
nale dell’iter attuativo. 
I primi chiarimenti in ambito di 
sconto in fattura, cessione del cre-
dito, detrazione per interventi di 
efficientamento energetico e ridu-
zione del rischio sismico sono stati 
pubblicati dall’Agenzia delle En-
trate nella circolare n. 24/E.  Una 
novità è l’estensione della fruibili-
tà del bonus anche ai conviventi. 
Fondamentale però è che la convi-
venza sussista alla data di inizio la-
vori o, se antecedente, al momento 
del sostenimento delle spese. Ol-
tre al proprietario dell’immobile 
possono beneficiare dell’agevola-
zione anche coloro che detengono 
l’immobile in virtù di un contratto 
di locazione o comodato. Per usu-
fruire del 110% è necessario però 
ricevere il consenso da parte del 
proprietario. E’ stato sottolineato 
che il bonus, non avendo un’impo-
sta su cui far valere la detrazione, 
non spetta a chi possiede soltanto 
redditi assoggettati a tassazione 
separata o ad imposta sostituiva. Il 
provvedimento attuativo ha stabi-
lito che i soggetti che sostengono 
le spese per gli interventi previsti 
dal bonus, negli anni 2020 e 2021, 
possono optare: 

• Per un contributo sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, 

fino a un importo massimo pari 
al corrispettivo stesso, anticipa-
to dai fornitori che hanno effet-
tuato i lavori e da questi ultimi 
recuperato sotto forma di credito 
d’imposta; 

• Per la cessione di un credito 
d’imposta di pari ammontare ad 
altri soggetti (istituti di credito e 
intermediari finanziari). 

Gli interventi per i quali è possibi-
le esercitare l’opzione sono quelli 
indicati al paragrafo 1.2 del prov-
vedimento. Inoltre la circolare 
emanata l’8 agosto dall’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che per 
unità immobiliare funzionalmen-
te indipendente si intende “l’unità 
immobiliare dotata di installazioni 
o manufatti di proprietà esclusiva 
di qualunque genere, quali im-
pianti per fornitura di acqua, per 
il gas, per l’energia elettrica e per 
il riscaldamento”. La circolare ha 
confermato l’esigenza di uno o più 
accessi autonomi dove per acces-
so autonomo si intende che l’unità 
immobiliare disponga di un acces-
so indipendente non comune ad 
altre unità immobiliari chiuso da 
un cancello o portone d’ingresso 
che consenta l’accesso dalla strada 
o da cortile o da giardino di pro-
prietà esclusiva.

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

mailto:m.ferrari%40ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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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 26 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Venduto
in 17 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Villa a schiera
Olginate

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.

Sono il “TOP” delle agenzie immobiliari conosciute. Seri onesti ed 

affidabili, nonché coscienziosi umani. Molto raccomandabili. 

Giuseppe M.

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. 

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.

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.
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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
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

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

