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Se hai deciso 
di vendere casa 
o vuoi vendere 
un’immobile 
ricevuto in eredità 
o se invece vuoi 
vendere per 
acquistare una 
casa più grande, 
devi seguire 
alcune regole 
fondamentali che 
qui in seguito 
abbiamo provato 
a sintetizzare per 
aiutarti nella fase 
iniziale, anche 
perché come in 
tutte le storie, “chi 
ben comincia è a 
metà dell’opera”
Grazie a queste 
informazioni avrai 
la possibilità di 
organizzare la 
vendita di casa tua 
seguendo...
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Il documento 
programmatico 
di bilancio che 
l’Italia ha inviato 
alla Commissione 
Europea prevede 
la proroga di un 
anno, fino al 31 
dicembre 2021, 
per il bonus 
facciate. Pertanto 
potrebbero essere 
agevolati...
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Verso la proroga del 
Bonus facciate
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Sistema 
valutazione 
perfetta
Venduto in 20 
giorni al 98% 
del Valore di 
mercato

Vuoi sapere quanto ti costa
la tua casa vuota?
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Se hai deciso di vendere casa o 
vuoi vendere un’immobile rice-
vuto in eredità o se invece vuoi 
vendere per acquistare una casa 
più grande, devi seguire alcune 
regole fondamentali che qui in 
seguito abbiamo provato a sin-
tetizzare per aiutarti nella fase 
iniziale, anche perché come in 
tutte le storie, “chi ben comin-
cia è a metà dell’opera”
Grazie a queste informazioni 
avrai la possibilità di organizza-
re la vendita di casa tua seguen-
do le istruzioni degli esperti che 
ti guideranno sia sull’aspetto 
burocratico che su quello com-
merciale.
Posso vendere casa mia?
Ecco questa sarebbe la doman-
da esatta da farsi prima di met-
tere in vendita casa. 
Un dato statistico dice che oltre 
il 90% degli immobili non sono 
vendibili, poiché non conformi 
catastalmente e/o urbanistica-
mente, quindi per la legge dei 
grandi numeri probabilmente 
sei una di quelle persone, ma 
niente di preoccupante, per ora. 
Per prima cosa recupera tutti i 
documenti di casa in tuo pos-
sesso. Principalmente serve atto 
di provenienza, schede catasta-
li, certificazione energetica e 
concessioni edilizie che hanno 
riguardato opere e varianti fat-
te all’immobile visura catastale, 
agibilità e certificazioni degli 
impianti. La prima azione da 
fare se siete inesperti e quella 
di prendere in mano la sche-

da catastale, guardare grafica-
mente come risulta l’immobile 
disegnato, verificare che sia 
esattamente come è distribuita 
casa vostra. I muri divisori, le 
finestre, le porte, devono esse-
re esattamente come sono sulla 
scheda catastale, i locali devo-
no essere indicati esattamente, 
i balconi, i terrazzi devono ri-
sultare e le altezze devono es-
sere conformi a quanto indicato 
sulla scheda catastale, questo 
facile lavoro ti permetterà già 
di capire se il tuo immobile ha 
la conformità catastale, ma non 
è a sufficienza, infatti andrebbe 
recuperata l’ultima planimetria 
depositata all’ufficio tecnico 
del Comune dove risulta risie-
dere l’immobile e comparare 
graficamente il disegno recupe-
rato alla scheda catastale in tuo 
possesso, chiaramente devono 
essere identici nello stato di fat-
to in cui si trova l’immobile. È 
un giochino che ti consente di 
risparmiare qualche centinaio 
di euro senza dover chiamare il 
tecnico di tua fiducia ma sappi 
che, alla minima difformità non 
potrai far altro che chiamare 
un tecnico che sistemerà la si-
tuazione, alcune volte con una 
semplice comunicazione in co-
mune e quindi con pochi euro, 
altre volte servirà fare una sa-
natoria, altre volte serviranno 
qualche migliaia di euro per 
sistemare alcuni abusi e in altri 
casi servirà proprio un ripristi-
no fisico dell’immobile nello 

stato di fatto perché l’abuso non 
è sanabile.  Questo è il passo 
fondamentale prima di mettere 
in vendita casa, poiché se l’im-
mobile viene immesso sul mer-
cato non conforme si rischiano 
danni incalcolabili, per aiutarti 
ti allego la lista dei DOCU-
MENTI INDISPENSABILI 
PER LA VENDITA completa 
delle spiegazioni di cosa sono e 
dove recarsi per recuperarli, nel 
caso tu non abbia già una copia, 
l’ultima colonna è apposita-
mente vuota, per poter spuntare 
i documenti dell’immobile una 
volta recuperati recuperi. 
Hai trovato tutti i documenti 
che sono presenti nell’elenco? 
Bene, allora possiamo proce-
dere, altrimenti fermati, perché 
senza di questi documenti es-
senziali non puoi vendere casa 
senza avere problemi.
Non accettare nessuna proposta 
se non hai prima verificato tutta 
la documentazione di casa, po-
tresti cadere in brutti guai che 
potrebbero portarti a perdere 
tempo e soldi.

Come vendere casa senza pensieri!
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ATTENZIONE: La tabella riassume un elenco di documenti che sono indispensabili per la vendita di 
un’immobile, in realtà ognuno di noi dovrebbe averli a portata di mano a prescindere che si debba 
vendere o meno. Fai tesoro di quanto riportato sopra e attrezzati per avere il tuo immobile sempre in 
ordine, non sai mai la vita cosa ti riserva sia ne bene che nel male, non fatevi trovare impreparati, 
prenditi il tuo tempo e raccogli tutti i documenti vedrai che questo ti farà fare sonni tranquilli. 


ELENCO  DOCUMENTI  INDISPENSABILI

TIPO DOCUMENTO SPECIFICA A CHI LO RICHIEDO FATTO

ATTO DI PROVENIENZA ATTO NOTARILE 
SENTENZA  
SUCCESSIONE 
DONAZIONE 

CONSERVATORIA 
NOTAIO

NOTA DI TRASCRIZIONE FORMALITA' IN CUI VIENE 
RESO PUBBLICO L'ATTO

CONSERVATORIA

SCHEDE CATASTALI PLANIMETRIA 
REGISTRATA AL CATASTO 

CATASTO EDILIZIO 
URBANO

VISURE CATASTALI DOCUMENTO 
CONTENENTE I DATI 
PRINCIPALI 
DELL'IMMOBILE

CATASTO EDILIZIO 
URBANO

CDU NECESSARIO IN 
PRESENZA DI TERRENI

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE

APE ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE 
ENERGETICA

CERTIFICATORE 
ABILITATO 
CENED

PRATICHE EDILIZIE TUTTE LE PRATICHE 
COMUNALI PER VARIANTI 
ESEGUITE ALL'INTERNO 
DELL'IMMOBILE

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE

AGIBILITA / ABITABILITA DICHIARAZIONE CHE 
L'IMMOBILE E IN REGOLA

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE

VISURA IPOTECARIA VERIFICA CHE NON CI 
SIANO GRAVAMI

CONSERVATORIA 
NOTAIO

LIBERATORIA 
CONDOMINIALE

DOCUMENTO CHE 
CERTIFICA CHE TUTTE LE 
SPESE SONO STATE 
PAGATE

AMMINISTRATORE

CONTRATTO DI 
LOCAZIONE

IN CASO DI IMMOBILE 
OCCUPATO

PROPIETARIO /INQUILINO

DOCUMENTI 
ANAGRAFICI

CARTA IDENTITA - 
CODICE FISCALE - 
CERTIFICATO 
CUMULATIVO

ANAGRAFE COMUNE DI 
RESIDENZA
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Guida alla creazione di 
una strategia di marketing 
efficiente: tutti i segreti per 
rendere il tuo immobile 
irresistibile.

In un mercato che offre un sac-
co di opportunità sia online che 
offline e dove i clienti che vor-
rebbero acquistare casa si scon-
trano con centinaia di proposte 
per poter emergere e mettere in 
prima linea il tuo immobile è 
necessario avere una strategia di 
marketing affidabile. Tratteremo 
i punti chiave che renderanno 
l’offerta del tuo immobile unica 
nel suo segmento di mercato.

1.  Scova e definisci i punti 
deboli di casa tua

È da più di venti anni che fac-
cio l’agente immobiliare e ogni 
volta che incontro un nuovo 
cliente che deve vendere casa 
la domanda è sempre la stessa.” 
Michele ma da dove si comin-
cia? La metti sui portali Im-
mobiliari? Che prezzo possia-
mo realizzare?” Come sempre 
rispondo che la prima cosa da 
fare è mettersi nei panni di un 
cliente che entra in casa tua, in 
modo da scoprire i difetti, capire 
dove andare a lavorare per pre-
sentarla al meglio. Se ti butti sul 
mercato senza prima fare que-
sto passaggio rischi di bruciarti 
delle occasioni che in un settore 
come quello immobiliare non si 
ripresentano molto frequente-
mente. Si potrebbe pensare che 
sia giusto puntare sulla massa, 
più gente viene e prima troverò 
l’acquirente, ma è sbagliatis-
simo in realtà. In un mercato 

molto selettivo i dettagli sono la 
vera differenza. Decine sono gli 
accorgimenti da considerare pri-
ma di far entrare anche un solo 
cliente, pertanto il passaggio 
iniziale di fare il cliente di casa 
tua, va fatto, prendi carta e pen-
na, parti dall’ingresso e scrivi 
tutto quello che potrebbe essere 
un difetto agli occhi di un clien-
te che entra in casa; il disordine, 
le pareti sporche, oggetti inutili 
che riempiono gli ambienti, le 
luci, ecc. per agevolarti in que-
sto passaggio ti prego di andare 
su www.bstudioimmobiliare.it 

OLFATTO: è il primo senso che 
si attiva nel cliente, l’ambiente 
deve essere pulito e profumato, 
aiutati con fragranze leggere che 
possono essere indicate per am-
bienti interni, candele o incensi, 
non troppo forti perché potresti 
ottenere l’effetto opposto. Con-
siglio di provare www.heartan-
dhome.it, candele bio con essen-
ze molto interessanti.

VISTA: L’ordine e l’organiz-
zazione devono essere impec-
cabili, nel periodo di vendita 

e vedere come sono proposti gli 
immobili simili al tuo. Questo 
confronto ti permetterà di capi-
re quali sono i punti da miglio-
rare in casa tua. La risposta alla 
domanda da dove bisogna co-
minciare è proprio questa. Parti 
come cliente di casa tua.

2. Presenta al meglio la tua 
proprietà, rendila” emo-
zionante”.

Una volta che avrai scovato i 
punti deboli, dovrai prodigar-
ti per rendere il tuo immobile 
un’esperienza. Cosa vuol dire 
“esperienza”, il cliente che si 
appresta ad entrare in contatto 
con casa tua deve essere attrat-
to magneticamente dai cinque 
sensi in questo esatto ordine: 

dell’immobile fai sparire tutto 
ciò che ce di ingombrante, limi-
ta gli ambienti e rende caotica 
la visione di casa, approfittane 
per portare in discarica o in al-
tro luogo gli oggetti inutilizzati. 

Niente soprammobili eccentrici, 
quadri aggressivi con immagini 
o scritte forti. Durante le visite 
non ci devono essere persone e 
animali presenti in casa.
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UDITO: L’ideale è il silenzio, 
se non puoi permettertelo per-
ché vivi in una zona caotica, 
utilizza una musica lounge di 
sottofondo, comunque il volu-
me deve essere basso, si deve 
poter parlare senza fatica, nien-
te TV accesa o Pc, distrarrebbe 
il cliente.

TATTO: Fai toccare con mano 
i punti di forza della casa, esem-
pio i serramenti se sono per-
formanti non esitare a dare la 
possibilità al cliente di aprirli 
e chiuderli, oppure fagli aprire 
i mobili della cucina, il cliente 
non osa chiederlo ma questo 
gesto da parte tua sarà segno di 
apertura e di far vedere che non 
ci sono misteri.

GUSTO: Fai trovare al cliente 
al suo arrivo un piccolo snack 
di benvenuto, un dolcetto, un 
cioccolatino, o semplicemente 
un buon caffè, questo mette a 
proprio agio le persone che vi-
siteranno casa con un altro spi-
rito.

Questi aspetti sono fondamen-
tali per una percezione positi-
va dell’immobile, grazie agli 
accorgimenti presi, lascerai un 
ricordo positivo di casa tua.

3. Posizionamento sul merca-
to di riferimento 

Pensare che il tuo immobi-
le vada bene per tutti i tipi di 
clienti è un errore madornale.  
Il tuo immobile ha delle carat-
teristiche che sono adatte ad 
un certo tipo di clientela, devi 
riflettere su chi potenzialmente 
cerca un’immobile come il tuo 

e puntare su canali pubblicitari 
che potrebbero essere adeguati 
a quel target di clientela (target 
= cliente tipo). Per esempio se 
il tuo immobile si trova vicino 
ad un ospedale al piano terra, 
dovrai cercare chi frequenta 
l’ambito ospedaliero, chi per la-
voro o i pazienti, insomma devi 
puntare su chi ha forti motiva-
zioni ad abitare in una zona cosi 
specifica. Un altro esempio per 
un’immobile importante come 
una villa singola, la clientela 
da considerare non è la stes-
sa che ricerca gli immobili sui 
vari portali o sul giornalino del 
paese. I canali pubblicitari pre-
ferenziali in quel caso sono più 
strettamente correlati ad am-
bienti frequentati da un target 
medio alto, circoli, riviste spe-
cializzate, portali specifici per 
immobili di categoria luxury, 
ambienti frequentati da pro-
fessionisti, ecc. La ricerca del 
cliente tipo, si deve basare sul-
le richieste geolocalizzate per 
dove insiste l’immobile. Esem-
pio; se il tuo appartamento de-
gli anni settanta al terzo piano 

senza ascensore si trova in zona 
universitaria, dovrai cercare un 
potenziale cliente che possa 
essere un investitore, che siste-
mi l’immobile e poi lo metta a 
reddito sfruttando il potenziale 
della richiesta di affitto da parte 
degli universitari. La scelta del 
cliente target è fondamentale 
per ottimizzare al massimo la 
cifra di realizzo. Si devono ri-
cercare le peculiarità di un’im-
mobile che danno forte motiva-
zione all’acquisto, analizzate la 
zona, le dimensioni, il piano, gli 
accessori, ecc.

Molto spesso mi chiedono, 
“Michele quanto tempo ci vuole 
per vendere casa?” su due pie-
di è una domanda che non ha 
risposta o meglio. Non è faci-
le rispondere, ogni immobile è 
diverso dall’altro un po’ con le 
persone, tu conosci una perso-
na uguale identica ad un’altra? 
E come se tu dovessi chiedere 
a un medico in quanto tempo si 
può guarire. Sebbene il dottore 
potrà darti delle indicazioni ba-
sate su quelle che sono le stati-
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stiche in base ai farmaci e alle 
cure, il suo giudizio potrà esse-
re più o meno preciso su quello 
che può essere la tempistica di 
guarigione ma ci sono tutta una 
serie di complicanze che po-
trebbero ritardare la guarigione 
o magari la persona reagisce 
bene alle cure e si accorciano i 
tempi. Sta di fatto che lo stes-
so vale per gli immobili, perché 
ogni immobile è diverso e solo 
chi ha in possesso dati statisti-
ci può provare a prevendere il 
tempo di vendita di un’immobi-
le. Grazie alla banca dati in no-

stro possesso siamo in grado di 
dare un’indicazione che ha dei 
riscontri veramente incredibili, 
in quanto per il 87% dei casi 
riusciamo a dare un’indicazio-
ne corretta sui tempi di vendi-
ta. Grazie al sistema esclusivo 
“Valutazione Perfetta” è possi-
bile quindi calcolare sia il prez-
zo di realizzo di un’immobile 
che i tempi di vendita con un 
margine di errore che non supe-
ra il 5% di errore.

Finisco con una frase retorica 
ma che dovrà entrare nella tua 
testa come un mantra “non c’è 
mai una seconda occasione 
per fare una buona prima im-
pressione”

Ora non ti rimane che sapere 
quanto vale il tuo immobile, 
richiedi gratuitamente la tua 
valutazione perfetta e parti 
con la vendita di casa tua.

https://www.bstudioimmobilia-
re.it/richiesta-valutazione-pre-
mium/

LO STRUMENTO 
INDISPENSABILE PER 
CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/
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Partiamo dal presupposto 
che un’immobile per essere 
considerato un investimento deve 
essere; o occupato da te stesso 
o locato a terzi, altrimenti deve 
essere venduto. Non ci sono 
eccezioni. Molti pensano di essere 
ancora nel secondo dopoguerra e 
che, il valore immobiliare lievita 
come un soufflé. Mi spiace ma le 
cose non vanno proprio così. Per 
saper valorizzare gli immobili si 
devono avere delle conoscenze 
che vanno oltre il “ lasel lè che 
el torna bun”. In effetti questo 
punto di vista è molto comune, 
e nasce dal fatto che non esiste 
un “listino” tipo Eurotax per le 
auto che calcola quanto sia la 

svalutazione del mezzo, per le 
abitazioni non ci si rende conto di 
come il valore di una casa o di un 
appartamento cambi nel tempo.
Negli investimenti il tempo è 
sempre un fattore determinante, 
ma se per alcuni tipi di 
investimento come quelli 
finanziari, l’attesa potrebbe essere 
positiva, per citare un mito come 
Buffet che afferma: “I mercati 
finanziari sono un formidabile 
strumento per trasferire ricchezza 
dagli impazienti ai pazienti” per 
il mercato immobiliare è tutta 
un’altra storia. Nella finanza, i 
titoli, i buoni postali, i BTP, ecc 
non necessitano di manutenzione. 
Gli immobili sì. Quel genere di 

investimenti finanziari molto 
solidi nel tempo non hanno mai 
dato delusioni. Gli immobili 
sì. Per farti un esempio pratico 
facciamo un confronto per 
un importo paria €. 100.000 
di liquidità investiti in btp, in 
un’immobile di pari valore tenuto 
vuoto sino ad oggi e uno che nel 
frattempo è stato messo a reddito, 
periodo dal 2010 al 2020.

Capitale investito in BTP rendita 
netta € 11.500 Tot: 111.500
Capitale investito in immobile 
locato, netto € 43.200 Tot. 
121.200
Il capitale netto e detratto da tasse 
e spese di gestione che nel caso 

Vuoi sapere quanto ti costa la tua 
casa vuota?
Se sei titolare di un’immobile e ti ostini a lasciarlo vuoto, probabilmente non sai che danno stai facendo al 
tuo patrimonio.
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in cui il tuo immobile fosse vuoto 
sarebbero a tuo completo carico.
Chiaramente è difficile fare 
questo genere di paragone 
poiché le variabili sono molte 
nel mercato immobiliare, ma 
lascia intuire quanto sia dannoso 
lasciare un’immobile vuoto.
Anche se il valore dell’immobile 
è cresciuto per una scelta 
lungimirante di tipologia, zona, 
qualità dell’immobile, il risultato 
finale non cambierebbe se non 
aumentando il ricavo finale. 
A prescindere da tutto questo, 
quello che però devi sapere, è 
che se hai un immobile vuoto e 
inutilizzato, non hai un reddito, 
un attivo, ma hai un costo.
In parole povere, è come avere 
un debito. Questo perché ci 
devi comunque pagare le 
tasse ogni anno. Anche perché 
se l’immobile fa parte di un 
condominio, ti ritrovi a pagare 
anche le spese condominiali (e 
se il condominio ha una certa 
età verranno sicuramente avanti 
anche molte spese straordinarie).
E, a seguire, sappiamo benissimo 
che qualsiasi immobile richiede 
un minimo di manutenzione 
ordinaria. Ed inoltre più il tempo 
passa e più l’immobile si svaluta 
perché a meno che tu non abbia 
acquistato un’immobile in una 
zona dove nei prossimi anni ci 
sarà un incremento dei prezzi, 
ma questo lo può sapere solo 
il tuo agente immobiliare di 
fiducia, perché in caso contrario 
non è più come fino a tempo fa 
quando gli immobili bastava 
lasciarli lì e comunque il loro 
valore aumentava. Di fatto ogni 

mese che passa rosicchia una 
parte del tuo investimento. Non 
ci credi? Prova a chiedere a chi 
ha comprato prima del 2007 e 
poi ha rivenduto, come minimo ti 
dirà che ha perso il 30%! Credo 
che se tu fossi in una situazione di 
quel genere, dovresti prendere in 
forte considerazione che il prezzo 
non aumenterà e che sicuramente 
anche alla luce del post Covid 
l’usato tenderà ulteriormente a 
scendere di valore. In qualunque 
caso un’abitazione vuota 
ed inutilizzata è una perdita 
economica. Tieni conto di 
avere un bellissimo mobile e 
delle piccole tarme ogni giorno 
rosicchiano un pezzettino, fino 
a renderlo inutilizzabile. Cosa 
faresti se vedessi una situazione 
di questo tipo (a parte chiamare un 
disinfestatore)? Il tuo immobile 
per non essere rosicchiato 
dall’inflazione devi venderlo 
oppure metterlo a reddito. Prendi 
il toro per le corna fino a ch’è sei 
in tempo. Tu mi dirai, ma da dove 
inizio quindi? Beh, il segreto è 
quello di vendere prima che il 
mercato tagli ancora valore al tuo 
immobile e prima di rimetterci 
ancora migliaia di euro tra tasse e 
spese di manutenzione ordinarie 
e straordinarie! Se ti sei convinto 
che è la cosa giusta da fare, voglio 
darti anche un consiglio su come 
puoi iniziare questo percorso. Di 
fatto le strade sono due: 
• In prima ipotesi puoi 
provare a vendere da solo (o 
facendoti assistere da un agente 
immobiliare generalista che 
fa poca differenza in quanto 
non specializzati e senza piano 

marketing), incrociando le dita e 
sperando che tutto vada bene ma 
correndo rischi altissimi.
• Seconda ipotesi puoi scegliere 
di rivolgerti ad un Agente 
Immobiliare specializzato che 
sia radicato sul territorio e 
riesca a valorizzare al massimo 
la tua proprietà immobiliari, 
alle migliori condizioni di 
mercato, ed in totale sicurezza 
e tranquillità. In questo caso se 
non vuoi sbagliare su Lecco e 
provincia rivolgiti a B Studio 
Immobiliare che oltre ad essere 
l’unica agenzia specializzata in 
immobili residenziali, ti offre 
anche la garanzia soddisfatti o 
rimborsati.

A prescindere da 
tutto questo, quello 
che però devi 
sapere, è che se hai 
un immobile vuoto e 
inutilizzato, non hai 
un reddito, un attivo, 
ma hai un costo.

“

”
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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

Verso la proroga del bonus facciate
Il documento programmatico di 
bilancio che l’Italia ha inviato alla 
Commissione Europea prevede 
la proroga di un anno, fino al 31 
dicembre 2021, per il bonus fac-
ciate. Pertanto potrebbero essere 
agevolati, anche per il 2021, gli 
interventi di pulitura, tinteggiatura 
e di rinnovo degli elementi costi-
tutivi della facciata esterna.
Si tratta di una detrazione fiscale 
del 90% introdotta per stimolare 
gli interventi di recupero e restau-
ro delle facciate degli edifici esi-
stenti e che può essere applicata 
alle spese documentate e sostenute 
per il recupero ed il restauro delle 
facciate.
L’agevolazione fiscale consiste in 
una detrazione d’imposta da ripar-
tire in 10 quote annuali costanti, 
pari al 90% delle spese sostenute.

Si ricorda che non rientrano nel 
bonus facciate le vetrate, gli infissi 
e le grate. 

Bonus Facciate: ultimi chiari-
menti riguardo interventi realiz-
zati sulla facciata interna
L’interpello dell’Agenzia delle 
Entrate n. 418 del 29 settembre 
ha risposto ad un quesito posto da 
un contribuente circa gli interven-
ti realizzati sulla facciata interna 
dell’edificio. 
Il contribuente vuole realizzare un 
cappotto su una villa singola di 
proprietà, posta in zona B, dotata 

di cortile esclusivo a cui si accede 
da strada privata. 
In questo caso vuole sapere se per 
i lavori che intende effettuare pos-
sa beneficiare del bonus facciate e 
chiede dunque all’Agenzia delle 
Entrate se il bonus è fruibile sola-
mente quando i lavori interessano 
facciate perimetrali visibili dalla 
strada oppure se per ogni singolo 
edificio è necessario differenziare, 
le pareti esterne da quelle interne, 
ed usufruire il bonus solo per quel-
le esterne.

L’Agenzia delle Entrate ha riba-
dito che la detrazione spetta, sot-
to il profilo oggettivo, nel rispetto 
di tutti i requisiti, tra cui la con-
dizione che gli interventi siano 
realizzati sull’involucro “esterno 
visibile dell’edificio”, vale a dire 
sia sulla parte anteriore, frontale 
e principale dell’edificio, sia sugli 
altri lati dello stabile (interno peri-
metro esterno). 
La detrazione non spetta, inoltre, 
per gli interventi effettuati sulle 
facciate interne dell’edificio, fatte 
salve, quelle visibili dalla strada o 
da suolo ad uso pubblico. Devono 
quindi considerarsi escluse, le spe-
se sostenute per gli interventi sulle 
superfici confinanti con spazi con 
cortili, chiostrine, cavedi e spazi 
interni, fatte salve quelle visibili 
dalla strada o da suolo pubblico. 
Il requisito della visibilità è neces-
sario, non solo con riferimento alle 

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

facciate esterne, ma anche alle fac-
ciate interne dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate, ritiene 
quindi, nel caso in esame, che l’in-
tervento sull’involucro, non rientri 
tra quelli agevolabili, in quanto 
l’immobile interessato, si trova al 
termine di una strada privata, cir-
condato da uno spazio interno, ov-
vero in una dubbia visibilità dalla 
strada o dal suolo pubblico.

Lo Studio rimane a disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti.

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 30 giorni

al 100% del Valore di mercato

Tipologia:
Posizione:

Appartamento indipendente
Ballabio

Vendita effettuata con
Sistema valutazione perfetta

Ci siamo affidati a B studio immobiliare per la vendita della mia casa e grazie alla valutazione im-
mobiliare corretta che ci hanno redatto sono a riuscito a vendere in un mese al prezzo pieno pattuito. 
Sono soddisfatto di come è stata gestita la compravendita.

Alberto G.
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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.

Collaborazione efficace, agente sempre presente e disponibile.
Davide D.

Nulla da commentare, se non un ottima impressione su tutto ed un 
feedback assolutamente positivo! Cortesia, professionalità e servizio 
davvero positivo! Grazie a tutti!

Matteo F.

Siamo stati seguiti da Federico e ci ha risposto e seguiti con 
costanza. Unica cosa: poca chiarezza sulla gestione mobili interni 
casa che ha portato a un piccolo “problema” con la venditrice. 
Nonostante tutto abbiamo risolto tra le due parti. Per il resto tutto 
bene anche per il periodo poco facile (COVID) Isabella M.

Abbiamo venduto il nostro immobile in pochissimo tempo, 
ci siamo trovati molto bene e ci hanno portato molte persone 
interessate. Se un giorno dovessi aver ancora bisogno mi rivolgerò 
ancora a questa agenzia e farò una buona propaganda. Daniela R.

Mi sono trovato molto bene. L’agente Federico è sempre stato 
disponibile e risolutivo, ci ha seguiti con professionalità e simpatia.

Maria A.

Competenti, veloci, affidabili. 
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! Grazie! Disponibilità, cortesia, professionalità, sincerità. 
Le quattro qualità che vi contraddistinguono. Elisa R.
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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/

