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tormentato 2020 
che ci ha spedito 
in una dimensione 
surreale, 
stravolgendo 
le regole anche 
nel mercato 
immobiliare. 
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nelle precedenti 
edizioni, rispetto 
agli scenari 
apocalittici, si 
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Siamo alla fine di questo tor-
mentato 2020 che ci ha spedi-
to in una dimensione surreale, 
stravolgendo le regole anche 
nel mercato immobiliare. Come 
detto nelle precedenti edizioni, 
rispetto agli scenari apocalittici, 
si deve prendere atto che il mer-
cato ha retto, nonostante il dop-
pio lookdown, il primo ha bloc-
cato completamente le attività 
provocando al riavvio un effetto 
tappo, infatti nei   soli mesi di 
Maggio e Giugno si è pratica-
mente recuperato tutto il terreno 
perso. Mentre quello che tuttora 
stiamo vivendo è un lookdown 
più blando, permettendo alla 
filiera del mercato immobiliare 
di operare seppur con limitazio-
ni, il risultato è stato una tenuta 
generalizzata del mercato ma 
nello specifico non tutti i settori 
possono vantare questa perfor-
mance. In particolare il merca-
to residenziale è quello che ha 
tenuto in assoluto, mantenendo 
sia il numero delle compraven-
dite con un calo non significa-
tivo ma soprattutto mantenendo 
invariati i prezzi. Questo trend 
a seconda dell’evolversi del-
le manovre governative a so-
stegno dell’occupazione e del 
commercio, se venissero a man-
care farebbero crollare il nume-
ro di compravendite creando un 
effetto domino su tutto il com-
parto provocando una riduzio-

ne dei prezzi. È inevitabile che 
l’anno si chiuda con un segno 
meno ma il settore dei servi-
zi immobiliari sta conoscendo 
proprio grazie alla pandemia 
una stagione di sviluppo che 
può rappresentare la salvezza 
per il settore, soprattutto per il 
settore immobiliare che sta ve-
dendo un’accelerazione di mol-
te dinamiche già avviate negli 
ultimi anni, grandi opportunità 
arrivano poi dalla riqualificazio-
ne urbana e dai processi locali 
di valorizzazione immobiliare. 
Lo sviluppo maggiore è dato 
proprio dall’adattamento che ha 
permesso ai servizi immobiliari 
di evolversi in digitale, permet-
tendo alle aziende di essere in-
novative nell’affrontare l’emer-
genza e le nuove esigenze, non 
solo per la gestione dei beni fisi-
ci ma anche per il benessere de-
gli utilizzatori. Comprendere le 
esigenze dei clienti permette di 
creare servizi a valore aggiunto, 
adattandoli alle esigenze, per-
sonalizzandoli per focalizzare 
le richieste dei clienti. Proprio 
grazie a queste nuove tecnolo-
gie è possibile lavorare in remo-
to, chiudere contratti con firma 
elettronica, effettuare le visite 
in modo virtuale e organizzare 
incontri sulle piattaforme. È sta-
to proprio in questi mesi che si 
sono palesate le nuove esigenze 
degli italiani e hanno iniziato ad 

aumentare le domande di case 
più ampie, possibilmente dotate 
di un giardino o di uno spazio 
all’aperto. Anche facendo una 
valutazione immobile, si pote-
va notare già a giugno-luglio 
che l’andamento era in positi-
vo. I prezzi non sono mai ca-
lati per quanto riguarda le case 
in vendita, mentre al contrario 
il mercato degli affitti ha subi-
to un durissimo colpo in molte 
città italiane. Oggi il mercato 
immobiliare sembra continuare 
a reggere il colpo, nonostante la 
seconda ondata di contagi abbia 
provocato non pochi intoppi. 
Molte regioni d’Italia sono sta-
te dichiarate “zona rossa” ed è 
soprattutto qui che si avverte un 
lieve calo delle compravendite. 
Se però andiamo ad analizzare 
da vicino i prezzi degli immo-
bili, abbiamo la conferma che il 
settore continua a reggere e che 
quel calo che pronosticavano a 
marzo non si è mai verificato. 
Oggi quindi la situazione è sta-
bile, i prezzi sono in sensibile 
aumento ma non possiamo sa-
pere cosa accadrà nel prossimo 
futuro, perché purtroppo l’incer-
tezza domina ancora. Da tempo 
i servizi immobiliari si occupa-
no della centralità dei condutto-
ri come fruitori finali dei servizi 
e la crisi ha consolidato questa 
relazione. Ci aspetta un futuro 
in cui le attività di asset, pro-

Bilancio mercato immobiliare 2020 
e previsioni 2021



Affari Immobiliari

3

Dicembre 2020

perty, agency, advisory, valua-
tion e project management, per 
rispondere alle nuove esigenze 
dovranno eccellere in qualità 
e questo comporta un maggio-
re investimento in formazione. 
Formazione che è al centro del 
progetto di B Studio immobi-
liare che attraverso vari canali 
favorisce una formazione con-
tinua, tenendo presente i valori 
empatici necessari soprattutto 
in questo periodo. Gli edifici 
hanno avuto bisogno di atten-
zione in modo diverso rispetto 
a prima: entrarvi quando sono 
vuoti o pieni di persone spaven-
tate richiede un’empatia umana, 
personale dedicato alla comu-
nicazione diretta con i clienti, 
supporto nella gestione e nella 
sicurezza. Questo momento ci 
ha aiutato a trovare nuovi modi 
per interfacciarci con il cliente, 
riscoprendo lo strumento della 
partnership, fornendo al cliente 
una controparte a cui rivolgersi 
in maniera immediata, instau-
rando un rapporto di fiducia. 
Lo si può fare avendo le spalle 
sufficientemente larghe per ga-
rantire un servizio di presenza 
che costituisce una garanzia in 
più per i clienti. Questo accre-
scimento reciproco sarà sempre 
più il futuro, tra clienti compe-
tenti e fornitori tecnicamente e 
umanamente preparati a rispon-
dere”. I servizi offerti ai clienti 
supportando le attività di sani-
ficazione, controllo temperatura 
e controllo accessi, aiutandoli 
con un percorso strutturato”. 
Cosa resterà di tutto questo 
quando l’emergenza sarà finita? 
“I servizi che abbiamo aggiun-

to rimarranno, tanto più che il 
covid ha accelerato trend già in 
atto, tra cui smart working, ac-
quisti on line e logistica, build 
to rent nel residenziale, con i 
servizi necessari annessi. A que-
sti si aggiunga anche l’hospi-
tality: l’Italia ha un vantaggio 
competitivo enorme e qualche 
investitore lungimirante sta già 
pensando di investire per creare 
nuovamente un trend positivo”.
Secondo gli operatori, l’ambito 
in cui meglio si esprimeranno 
questi servizi sarà il residen-
ziale. “Alla luce dei piani di 
recovery anche europei, il resi-
denziale sarà l’ambito in cui si 
lavorerà di più anche per quanto 
riguarda il tema della sostenibi-
lità e dei servizi relativi, - è il 
parere di molti esperti di setto-
re. - Il residenziale sarà l’asset 
che uscirà da questa situazione 
con maggiori innovazioni fino 
a diventare un modello di asset 
class innovativo e sostenibile e 
per la qualità della vita. In mol-
ti ambiti si vedranno cambia-
menti permanenti e non fanno 
eccezione i servizi immobiliari, 
dalle crisi si creano opportuni-
tà, prima di tutto quelle fornite 
dagli strumenti finanziari euro-
pei e governativi. Anticipando i 
trend si ripartirà meglio quando 
la crisi sarà finita, e dovrà pur 
finire col vaccino. In partico-
lare vedremo nuove tendenze 
negli immobili ad uso uffici, 
che hanno dentro delle persone 
che vivono e lavorano e han-
no bisogno di spazi funzionali 
in cui il benessere conta. Tutti 
abbiamo gli strumenti per pro-
gettare gli spazi del futuro, ma 

più riusciamo ad anticipare le 
nuove tendenze più riusciremo 
a non limitarci alla sola gestio-
ne dell’immobile ma anche alla 
creazione del valore, che è quel-
la che permette di fidelizzare”.
In generale cambierà il modo 
di utilizzare gli asset, ad esem-
pio nuovi modelli di uffici con 
componente flessibile. Non si 
possono abbattere gli asset esi-
stenti ma si possono ripensare. 
Altri settori stanno avendo una 
indubbia crescita, come il re-
sidenziale: abbiamo bisogno 
di spazi interni e più ancora 
esterni”. Importante anche il 
tema della sostenibilità e della 
riqualificazione urbana. “l pro-
blema non è futuro ma presen-
te, L’immobiliare incide molto 
sulle emissioni di carbonio che, 
entro il 2050 da target europeo, 
dovrebbero arrivare a 0. Ciò im-
plica investimenti e relativi co-
sti, che rendono poco efficienti 
le gare basate solo sul prezzo. 
L’obbiettivo finanziario non è 
più l’unico dei fondi di investi-
mento ma vi si aggiunge quel-
lo sostenibile: l’asset acquista-
to deve soddisfare dei target, 
e in questo non si può pensare 
al risparmio. Risparmiare sulla 
sostenibilità può voler dire so-
stenere poi dei costi molto su-
periori”. Nell’edizione di Gen-
naio usciremo con uno speciale 
“Mercato Immobiliare 2021” 
dove racconteremo le future 
tendenze e gli scenari che ci 
aspettano nel 2021, quali sono 
gli immobili più ricercati? Qua-
li sono le zone più esclusive? 
La tendenza dei prezzi in Lecco 
e molto altri temi di attualità.
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Una fantasia di molti, una realtà per pochi. Cosi 
è sempre stata pensata la villa in Brianza, sim-
bolo di una classe media abbiente e realizzata, 
che come punto di arrivo nella vita pretendeva e 
pretende il massimo anche per la propria casa, 
questa corsa ha generato il fiorire di molte ville 
uniche, ognuna di esse con le proprie peculiarità 
e la propria anima; frutto di una sapiente colla-
borazione tra la tradizione architettonica e la ri-
cerca del confort. In questo articolo vi vogliamo 
presentare uno dei migliori connubi di una storia 
che non è ancora finita, l’ambizione frutto del 
successo professionale migrato all’interno della 
propria villa. Nasce cosi la storia di “Villa Corol-
do”, incastonata nel cuore della Brianza dove ol-
tre all’eccellenze imprenditoriali qui risiedevano 
anche noti cantautori italiani, regalando così a 
Molteno il primario palcoscenico di canzoni che 
viaggiano nel tempo senza mai perdere di attua-
lità. Lo stesso vale per questa proprietà inserita 
in un esclusivo residence di sole ville ambienta-
to in uno scenario di tranquillità e di particolare 
attenzione al tempo libero con strutture sportive 
dedicate. “Villa Coroldo” dispone di un ampio 
giardino privato che riprende le forme sinuose 
delle colline brianzole generando cosi all’interno 
della proprietà differenti livelli, così da poter per-

VILLA COROLDO

mettere alla proprietà una divisione naturale, non 
solo degli spazi interni ma anche dello sviluppo 
interno della casa e degli spazi esterni, preziosa-
mente piantumati e naturalmente completati da 
un’ampia piscina ottima per i torridi giorni esti-
vi brianzoli o per una cena intima o con amici 
e sullo sfondo il monumentale Monte Resegone 
generando così la miglior cornice in qualsiasi 
momento della giornata. Questa proprietà nel 
suo interno ha saputo egregiamente coniugare 

il fasto della villa singola unito allo charme di un 
casale delle colline toscane e l’unicità delle ville 
della Costa Smeralda o il lusso delle “communi-
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ty” dell’area metropolitana a sud di Los Angeles.
E questo tocco lo si può intuire fin da quando, una 
volta preso il vialetto la prima cosa che si può 
notare è il portico di questa villa con pavimenta-
zione rifinita in cotto e grandi travi in legno scuro 
che corrono su tutto questo grande spazio aper-
to. Questo spazio non ha un semplice compito 
estetico, ma è anche funzionale a questa abita-
zione; infatti qui è possibile dare libero spazio ad 
un ampio living esterno ed anche ad una zona 
pranzo di glamour. Entrando in casa si respira 

subito questo 
senso di con-
tinuità dei pre-
giati materiali 
utilizzati per 
c o m p l e t a r e 
questa villa pa-
dronale, infatti 
all’interno del-

la abitazione incontriamo nuovamente le travi a 
vista sul soffitto ed anche il pavimento in cotto 
toscano originale è frutto di una sapiente mano 
artigianale che ha creato passo passo ogni sin-
gola piastrella a mano. Varcato l’ingresso, l’am-
biente dedicato all’accoglienza è il monumenta-
le soggiorno di grandi dimensioni caratterizzato 
da ampie finestrature che permettono un senso 
di continuità tra l’interno e l’esterno. Tratto di-
stintivo di questo ambiente è l’importante cami-
no incassato e rifinito in pietra naturale che scal-
da i momenti di convivialità. In questo gradevole 
spazio può trovare un’importante zona living 
dove ampi divani possono intersecarsi al cami-
no, alla smart Tv e perché no ad un importante 
sistema stereo che permetterebbe in momenti 
di relax di riscoprire canzoni e testi che il no-
stro amato cantautore Battisti incideva proprio 
nella tranquillità di questo angolo di Brianza..
La zona pranzo adiacente al 
soggiorno fa riscoprire il vero 
senso di famiglia, infatti all’in-
terno della casa vi un ambiente 
che si prolunga verso il portico 
ed il giardino che è stato com-
pletamente dedicato dall’archi-
tetto ad accogliere un grande 
tavolo comodo sia per impor-
tanti simposi che semplici pasti veloci. Nella re-
altà però per i pranzi e per la loro preparazione vi 
è dedicata un’intera area; oltre a questo ambien-
te appena descritto, al suo fianco vi è un’area a 
disimpegno della zona pranzo e della cucina. La 

cucina però non è un semplice vano a servizio 
degli altri ambienti in quanto, ma un ambiente 
generoso e predisposto ad accogliere una cuci-
na da godere e che impone la ricerca spasmodi-
ca di un tratto distintivo. La piastrella utilizzata 
per il la rifinitura del pavimento è stata anche uti-
lizzata per rivestire l’area cottura, l’area del lavo-
ro della cucina ed il suo top. Ma la magnificenza 
di questi spazi raggiunge il suo massimo apice 
con la lavorazione del tavolo presente in cucina, 
non solo il frutto di un lavoro sul legno ma con 
il fregio di ritrovare la piastrella della cucina an-
che incastonata nel centro del tavolo come so-
litamente si include il solitario ad il suo anello.

A totale servizio di questi ambienti, esternamen-
te vi è una terrazza riservata e protetta che con-
templa una zona pranzo completata da tavolo in 
granito forgiato da un unico pezzo del prezioso 
materiale. Completa il livello principale l’imman-
cabile presenza di un bagno a servizio degli ospi-
ti. Il livello superiore è raggiungibile tramite una 
scala a vista che dal soggiorno porta verso la 
zona notte di questa importante proprietà. Supe-
rata la scala si accede ad un corridoio completa-
to da armadi a muro il quale conduce all’indirizzo 
delle diverse camere a disposizione. Le camere 

sono tre e tutte hanno la partico-
larità di avere una uscita verso 
l’esterno. La camera padrona-
le è dotata di un bagno privato 
cosi come si addice a immobili 
di alto profilo. Le ulteriori due 
camere hanno un’ampia superfi-
cie e possono essere utilizzate 
come camere doppie o matri-

moniali. Ogni ambiente anche di questo livello è 
completamente rifinito sempre in cotto originale 
toscano ed esternamente le camere hanno a di-
sposizione un ampio terrazzo panoramico ango-
lare sulla villa stessa posto al di sopra del porti-



Affari Immobiliari

6

Dicembre 2020
co del livello principale nonché un cortile privato 
e un passaggio diretto verso il livello più alto del 
giardino nonché un bagno padronale riservato.

Sempre a livello della zona notte vi è una ul-
teriore scala completamente rifinita in legno 
e naturalmente congiunta alla restante parte 
delle armadiature tramite delle boiserie che 
conduce ai locali mansardati dell’abitazione.
Immancabile, 
invece, al livel-
lo interrato vi 
è la taverna. 
Un ambiente di 
assoluto con-
fort di grandi 
dimensioni to-
talmente rifini-

to come gli altri livelli, ospita una seconda zona 
relax interna con uno spazio living arredato con 
dei divani ed uno spazio biliardo dove trova un 
originale “Bertello” sovrastato da un impianto 
luci originali da sala da biliardo che riportano ad 
un epoca classica. Nel naturale completamento 
della villa con la taverna, non poteva mancare 
una zona pranzo comoda e spaziosa cosi come 
richiesto da ogni taverna che si rispetti. L’inse-

rimento della villa nel cuore della Brianza non 
esclude la vicinanza a “facilities” come ristoran-
ti di alto profilo, infrastrutture per rapidi collega-
menti verso Milano e Lecco e altri luoghi d’in-
teresse come il golf club di Lecco ed il campo 
da polo di Molteno sono a brevissima distanza 
dalla proprietà.

“Villa Coroldo” è a disposizione di chi volesse 
programmare una visita per approfondire le pe-
culiarità di questa unica abitazione inviando una 
mail a lecco@bstudioimmobiliare.it. 
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Ricorrere a un mutuo è un’operazione alquanto frequente quando si decide di comprare casa 
o anche di ristrutturare o costruire un immobile. Ma sono tanti gli aspetti da valutare prima di 
sottoscrivere un mutuo casa: per esempio la durata o il tipo di tasso.

I mutui casa sono tra le forme 
di finanziamento più richieste 
in Italia, in quanto permetto-
no di comprare un immobile 
per compravendita o di costru-
ire e ristrutturare un apparta-
mento. Il rimborso dei mutui 
viene effettuato a rate. Queste 
ultime sono caratterizzate da 
una quota capitale, ossia quella 
del denaro ricevuto in prestito, e 
da una quota interessi (interessi 
maturati).  Le caratteristiche:
Ogni mutuo presenta delle ca-
ratteristiche specifiche: durata, 
importo, finalità, tasso applica-
to per il calcolo degli interessi 
e piano di ammortamento. La 
durata è solitamente compresa 

tra i 5 e i 30 anni. Più è lunga 
la durata del rimborso, mag-
giore sarà la quota di interessi 
cui il cliente dovrà far fronte. 
All’aumentare della durata del 
rimborso, cala l’ammontare 
delle singole rate. Chi opta per 
una durata maggiore di rimbor-
so, farà dunque i conti con una 
rata di importo più basso. Chi, 
invece, punta a pagare meno in-
teressi, può scegliere un mutuo 
di media durata. Le finalità per 
cui si accende un mutuo posso-
no essere varie: l’acquisto della 
prima casa o della seconda casa, 
l’acquisto per investimento, la 
ristrutturazione di un immobile. 
Il mutuo prima casa è tra i più 

Cosa sapere
prima di richiedere un mutuo

gettonati e consente al mutuata-
rio di beneficiare di agevolazio-
ni fiscali.
Cos’è l’LTV?
Si usa il termine Loan To Value 
per indicare il rapporto in per-
centuale tra la somma richiesta 
in banca e il valore della casa. 
Attualmente le banche possono 
erogare mutui per un LTV fino 
all’80%, ossia mutui che co-
prono fino all’80% del valore 
dell’immobile. Non mancano 
sul mercato istituti capaci di of-
frire mutui fino al 100%.Con un 
mutuo 100%, dunque, l’importo 
massimo erogabile arriva a co-
prire l’intero valore della prima 
casa. Si tratta di una possibilità 
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offerta dalla Banca d’Italia, ma 
che prevede una limitazione: gli 
istituti che offrono questa tipo-
logia di mutui sono obbligati a 
stipulare una polizza assicura-
tiva sulla quota del prestito ec-
cedente rispetto al 80%. Questo 
perché si considera che una per-
sona che ha bisogno di un mu-
tuo per l’ammontare totale del 
costo di un immobile, e non è 
quindi in grado di fornire un an-
ticipo, abbia un maggior rischio 
di insolvenza, cioè abbia mag-
giori probabilità di non riuscire 
a pagarlo. È bene ricordare che 
in caso di mancato pagamento 
del mutuo per 18 mensilità, la 
banca diventerà proprietaria 
dell’immobile e avrà diritto a 
venderlo. Tasso fisso o variabi-
le? Il tasso usato per calcolare 
gli interessi di un mutuo varia 
a seconda dell’indice di riferi-
mento e dello spread. I mutui 
con un tasso legato all’Euribor 
o al tasso Bce sono mutui a 
tasso variabile. I mutui con un 
tasso legato all’Irs sono, inve-
ce, a tasso fisso. Scegliere un 
mutuo a tasso variabile signifi-
ca far fronte a rate iniziali più 

leggere. Il tasso però può cam-
biare in base alle oscillazioni 
dei mercati finanziari. Il mutua-
tario non può, dunque, sapere, 
all’atto della sottoscrizione del 
mutuo quanto pagherà di inte-
ressi al termine del rimborso. Il 
discorso cambia quando si sti-
pula un mutuo a tasso fisso. Le 
rate iniziali saranno sempre più 
alte rispetto a un mutuo indiciz-
zato a tasso variabile. Il tasso 
applicato, però, resterà costante 
per tutte le rate. L’importo sarà 
lo stesso per tutta la durata del 
finanziamento e il mutuatario 
potrà subito sapere quanto pa-
gherà di interessi alla fine del 
rimborso. Ricorrere alla surroga
Non essere soddisfatti delle 
condizioni del proprio mutuo è 
una situazione che spesso si può 
verificare nel corso della vita. 
Ecco perché si può optare per 
la surroga che permette di trasfe-
rire, a costo zero, il mutuo dalla 
banca originaria ad un’altra per 
modificare, ad esempio, la du-
rata, l’importo della rata, i tassi 
di interesse e lo spread. Non va-
ria naturalmente l’importo del 
finanziamento. La surroga rap-

presenta un’ottima opportunità 
per chi è in cerca di condizio-
ni contrattuali più convenienti. 
La surroga del mutuo è adatta 
soprattutto a chi ha acceso da 
poco un mutuo e ha dunque una 
somma alquanto consistente di 
interessi della rata da pagare. 
Un’altra opzione per chi non 
è soddisfatto del proprio mu-
tuo è quella della sostituzione: 
il mutuatario ottiene un nuovo 
mutuo, estinguendo del tutto il 
vecchio mutuo. I costi di que-
sta operazione sono senza al-
cun dubbio maggiori rispetto a 
quelli di una surroga perché c’è 
anche la penale da pagare alla 
banca per l’estinzione anticipa-
ta. Il punto di forza della sosti-
tuzione del mutuo sta nel fatto 
di poter modificare l’importo 
finanziato e di poter ottenere li-
quidità extra. Con MutuiOnline.
it puoi vedere quanto realmente 
puoi risparmiare, cambiando il 
tuo vecchio mutuo. Occorrono 
pochi istanti per valutare la con-
venienza economica di sostitui-
re un mutuo esistente con uno 
nuovo a migliori condizioni.
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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

Esenzioni dalla seconda rata IMU 2020
 È in scadenza il prossimo 16 di-
cembre la seconda rata dell’IMU 
per le seguenti tipologie di immo-
bili: 

• Abitazioni principali classifica-
te nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

• Unità immobiliari abitative 
diverse dall’abitazione princi-
pale, e relative pertinenze; (es. 
seconde case);

• Abitazioni concesse in locazio-
ne; 

• Abitazioni concesse in como-
dato uso gratuito; 

• Pertinenze diverse da quelle 
che beneficiano del regime age-
volato previsto per l’abitazione 
principale;

• Aree fabbricabili, ad esclusione 
di quelle possedute e condotte 
da coltivatori diretti e impren-
ditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agrico-
la;

• Altri fabbricati non abitativi 
(uffici e studi privati, immobili 
delle imprese ecc.). 

Dopo il decreto Agosto, che aveva 
cancellato la seconda rata dell’I-
MU (per l’anno in corso) e il de-
creto ristori che ha cancellato il 
saldo IMU approfondiamo insie-
me cosa prevede il decreto ristori 
bis. Tra le nuove misure del ristoro 
economico c’è l’esonero dal ver-
samento della seconda rata IMU.
Il decreto ristori bis infatti è in-

tervenuto per stabilire chi sono i 
soggetti chiamati a versare, entro 
il 16 dicembre, la seconda rata 
dell’IMU 2020. Non è dovuto il 
saldo dell’IMU, per gli immobili e 
le relative pertinenze in cui si eser-
citano le attività riferite ai codici 
ATECO riportati nell’allegato 2 al 
D.L. 149/2020. È però necessario 
che i proprietari siano anche ge-
stori delle attività e che gli immo-
bili siano ubicati nei comuni delle 
aree individuate come zone rosse.  
Quindi non è dovuta la seconda 
rata dell’IMU per gli immobili nei 
quali si svolgono attività sospese 
a causa dell’emergenza sanitaria a 
condizione però che i proprietari 
siano anche gestori delle attività 
esercitate nei medesimi immobili. 
La condizione della coincidenza 
tra proprietario e gestore non è ri-
chiesta soltanto per i seguenti im-
mobili:

• Adibiti a stabilimenti balneari 
marittimi, lacuali e fluviali; 

• Adibiti a stabilimenti termali; 
• Rientranti nella categoria catasta-

le D in uso da imprese esercenti 
attività di allestimenti di strutture 
espositive nell’ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni. 

Lo Studio rimane a disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti.

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 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
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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.

L’esperienza di acquisto del mio appartamento a Malgrate 
tramite l’agenzia B Studio Immobiliare è stata molto positiva. 
Le ragioni della mia considerazione si trovano nell’ottima 
assistenza da parte della persona che ci ha seguito, sempre un 
unico interlocutore, compente, gentile e sempre con il sorriso. 
Sono stato davvero soddisfatto.

Enrico T.

Abbiamo venduto la nostra casa con B Studio Immobiliare che ci ha seguito dall’inizio alla fine in modo professionale. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, se avessi un’altra casa la farei rivendere sicuramente a loro.
Anna M.

Buon affiancamento del cliente fino al momento del rogito. Disponibilità del venditore ad ogni richiesta del cliente.
Salvatore C.

Mi sono rivolto a B Studio Immobiliare per l’acquisto della 

mia prima casa e sono pienamente soddisfatto del servizio 

offertomi. Fin da subito mi è stata garantita un’assistenza 

costante e puntale; in particolare l’agente Ivan che ha seguito il 

mio caso si è dimostrato competente e risolutivo, oltre ad essere 

sempre disposto a chiarire ogni mio dubbio. A differenza di 

altre agenzie con cui mi sono rivolto in passato per altri motivi, 

si sono occupati in modo efficiente anche nelle questioni 

burocratiche. Li consiglio a chiunque abbia bisogno di un 

valido aiuto in questo campo. Lorenzo V.
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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

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.

VALUTA IL TUO IMMOBILE
Inoltre a:

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

Clicca qui per richiedere
la tua valutazione

Auguri di Buon Natale

e felice anno nuovo

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

