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La permuta immobiliare è 
uno strumento per acquistare 
casa che sta ricevendo sempre 
maggiore attenzione negli ulti-
mi anni. Si tratta di un vero e 
proprio scambio di immobili 
che garantisce risparmi consi-
stenti rispetto a una normale 
operazione di compravendita. 
È un’operazione regolata dal 
codice civile, che all’art. 1552 
recita: la permuta è il contratto 
( art.1321 C.C.) che ha per og-
getto il reciproco trasferimento 
della proprietà di cose, o di altri 
diritti, da un contraente all’altro 
(art. 1376 C.C.). Alla permuta 
immobiliare si applicano le nor-
me stabilite per la vendita (art. 
1555 cod.civ. e seguenti), ma la 
permuta differisce da quest’ul-
tima in quanto lo scambio non 
avviene verso il corrispettivo di 
un prezzo, ma tramite il recipro-
co trasferimento della proprietà 
di cose o della titolarità di altri 
diritti. Questo trasferimento può 
avvenire senza nessun altro cor-
rispettivo in denaro, o con con-
guaglio, ossia con il pagamento 
aggiunto di una differenza che 
viene pattuita. L’operazione 
può essere agevolmente conclu-
sa se entrambi gli immobili ri-
sultano liberi da mutui e relati-
ve ipoteche, mentre diventa più 
complessa e rischiosa negli altri 
casi. Nel caso in cui uno o tutte 
e due gli immobili siano gravati 

da mutui, vi sono due possibili 
strade:

 – il nuovo proprietario proce-
de con l’accollo del mutuo e 
continua a pagarlo;

 – il nuovo proprietario accende 
ad un nuovo mutuo in 
sostituzione del vecchio, 
sostenendo però le relative 
spese notarile e bancarie di 
istruttoria e perizia.

Perché la permuta immobiliare 
è più conveniente?
• In primo luogo perché per-

mette di acquistare una nuova 
casa con un minimo trasferi-
mento di denaro. E’ necessa-
rio però che ci sia un’esatta 
corrispondenza tra le parti 
venditrici ed acquirenti.

• Fiscalmente si sottoscrive un 

unico atto notarile di compra-
vendita e quindi permette di 
risparmiare sulle spese nota-
rili;

• Le imposte ipotecarie e cata-
stali di euro 50,00 ciascuna, 
trattandosi di due immobili, 
sono considerate doppie, in 
quanto gli immobili da trasfe-
rire sono due;

• L’imposta di registro viene 
calcolata sull’imposta più 
elevata, a prescindere dal fat-
to che tale maggiore importo 
derivi dall’applicazione di 
un’aliquota più elevata o da 
un maggior valore del bene, 
ma è divisa in genere per due;

• Le spese notarile in genere 
sono divise equamente tra le 
parti o se è previsto un con-

La permuta immobiliare
opportunità o fregatura?
La permuta potrebbe essere la chiave di volta per molte operazioni immobiliari, anche tra privati, 
ma siete sicuri che il risultato sia sempre win-win?
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guaglio in denaro in propor-
zione al valore degli immobi-
li oggetto di permuta.

La permuta immobiliare può 
avvenire sia tra privati che tra 
un privato ed un’impresa di co-
struzioni.
La permuta immobiliare tra pri-
vati

Nel caso di permuta immo-
biliare tra privati vi sono tre 
possibili casistiche:
1. Gli immobili scambiati hanno 

entrambi le caratteristiche di 

prima casa: l’imposta di regi-
stro sarà pari al 2% del valore 
catastale (rivalutato con ali-
quota prima casa, attualmen-
te pari a 115,50) di quello di 
valore maggiore;

2. Se per entrambi è seconda 
casa si applica il 10% sul va-
lore catastale più alto ( rivalu-
tazione 126, aliquota prevista 
per le seconde case)

3. La casistica se per uno si tratta 
della seconda casa e per l’al-
tro della prima. La legge pre-
vede l’imposta più alta (del 

9%) sul valore catastale più 
alto rivalutato come seconda 
casa (rivalutazione 126).

Come funziona la permuta tra 
immobili
Il primo motivo di confusione, 
per chi si avvicina all’idea di 
una permuta, è che non ne esiste 
un solo tipo.
In questa tabella ti illustriamo le 
diverse possibilità:

Tra privati si verifica di fre-
quente lo scambio tra fratelli, 
soprattutto a seguito di eredità. 
Quando si perde una persona 
cara, ci si può trovare all’im-
provviso a gestire un capitale 
immobiliare: in alcuni casi gli 
eredi scelgono di puntare sul-
la vendita delle case ereditate, 
in altri si accordano tra di loro 
per scambiarsi la proprietà degli 
immobili.

I vantaggi della permuta
La condizione fondamentale 
per poter procedere al contratto 
è che entrambe le parti dimo-
strino di essere effettivamente 
proprietarie dei beni e che non 
ci siano ipoteche o mutui in cor-
so. Basta questo unico requisito 
per concludere l’accordo di per-
muta con dei notevoli risparmi 
rispetto alla compravendita tra-
dizionale. Ecco i principali:
• si azzerano i costi e gli inte-

ressi di un finanziamento con 
tempi più rapidi, a meno che 
non sia necessario accendere 
un mutuo per il conguaglio; 

• c’è una forte riduzione delle 
spese relative agli atti notarili 
e agli oneri fiscali.

Come vedi, con lo scambio di 
immobili riesci a tagliare tem-
pi e costi necessari per cedere e 
acquistare casa; ma quanto puoi 
risparmiare esattamente? Le 
spese da considerare dipendono 
da alcuni elementi: scopriamo 

Le tipologie di permuta immobiliare

Permuta pura
La valutazione dei due immobili è identica, quindi cedi un 
appartamento dal valore di 100.000€ in cambio di un altro con lo 
stesso prezzo.

Permuta con conguaglio
I due beni hanno valori diversi ed è necessario compensare la 
differenza in denaro. Se cedi il tuo immobile da 100.000€ in cambio 
di uno da 120.000€ dovrai aggiungere i 20.000€ che mancano.

Permuta diretta Avviene tra due soggetti privati.

Permuta immobiliare 
con un costruttore

Decidi di acquistare un immobile in fase di costruzione, cedendo 
alla ditta la proprietà del tuo appartamento in conto vendita.

Permuta tra soggetti 
giuridici Lo scambio avviene tra aziende titolari di partita IVA.
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quali sono. I costi della permuta 
immobiliare Partiamo da un’a-
nalisi dei costi generali da paga-
re in uno scambio di immobili 
tra privati. La differenza prin-
cipale da sottolineare rispetto 
a una normale compravendita 
è che le spese sono calcolate su 
un’unica transazione e non su 
due operazioni separate.
Il costo del notaio per la permu-
ta immobiliare riguarda quindi 
un solo atto, da dividere per di 
più tra le due parti coinvolte.
Stesso discorso per quanto ri-
guarda la tassazione per le per-
mute immobiliari nel 2021. A 
differenza di quanto accade in 
un normale contratto di vendi-
ta, gli oneri vengono divisi tra 
i due contraenti e non sono a 
carico del solo compratore. Le 
imposte di registro, catastali e 
ipotecarie vengono inoltre cal-
colate una sola volta. 
Il carico fiscale totale è quindi 
composto da queste tre voci:
• 50€ per l’imposta catastale;
• 50€ per l’imposta ipotecaria;
• l’imposta di registro, che, 

stando all‘articolo 43 del Te-
sto Unico dell’imposta di re-
gistro, si calcola in base al più 
alto tra i valori catastali dei 
due beni.

Nel calcolo del costo del 
rogito notarile l’ammontare 
dell’imposta è fissato al 2% del 
valore catastale del bene per la 
prima casa, e sale al 9% per le 
seconde. Se stai acquistando un 
immobile tramite scambio come 
seconda casa, la legge impone di 
considerare sempre la tassazione 
più elevata per stabilire i costi 

della permuta immobiliare.
La permuta in conto vendita con 
un costruttore. Fino a questo 
momento abbiamo analizzato 
le caratteristiche principali del-
lo scambio tra privati; ora dedi-
chiamoci un attimo alla permuta 
in conto vendita tra un privato e 
un’azienda. Come riportato nel-
la tabella precedente, puoi infatti 
decidere di scambiare un immo-
bile di tua proprietà con un altro 
in costruzione accordandoti di-
rettamente con il costruttore.
In questo caso, quindi, stai ce-
dendo la tua casa in conto ven-
dita per acquistarne un’altra che 
è ancora in fase di realizzazio-
ne. Di solito, il vantaggio prin-
cipale di questa scelta è la va-
lutazione decisamente inferiore 
rispetto alla media di mercato. 
L’impresa di costruzioni è di-
sposta a cedere il fabbricato a 
un prezzo più basso per avere 
la certezza di non ritrovarselo a 
carico a fine lavori e iniziare già 
a rientrare dei costi del progetto 
acquisendo un altro immobile 
pronto per la vendita.
Sul piano della tassazione, nel 
2021 la permuta immobiliare 
con il costruttore presenta alcu-
ne differenze rispetto allo scam-
bio tra privati. 
L’impresa di costruzioni, infat-
ti, deve considerare anche l’IVA 
per le operazioni di compraven-
dita, mentre l’imposta di regi-
stro per le aziende ha un valore 
fisso. Sul bene ceduto dal co-
struttore ci sono quindi da con-
siderare queste voci:
• IVA pari al 10% del valore 

del bene, che arriva fino al 

22% per gli immobili di lusso 
(categorie catastali A1, A8 e 
A9);

• imposta di registro di 200€;
• imposta catastale di 200€;
• imposta ipotecaria di 200€.

Per quanto riguarda invece il 
soggetto privato valgono le 
stesse previsioni che abbiamo 
già visto, quindi 50€ per im-
posta catastale e ipotecaria, e 
l’imposta di registro calcolata 
in base al valore catastale.

Se vuoi mettere in vendita il tuo 
immobile e non sai da dove ini-
ziare, prova il nostro servizio 
di valutazione gratuita per ot-
tenere una stima professionale 
senza alcun costo per te. Sarà 
un’ottima base di partenza per 
conoscere il valore di scambio 
per una permuta. 
Esempi pratici e la permuta B 
Studio con valutazione perfetta!
Risolvere le problematiche le-
gate alla permuta di un immobi-
le. Comprare casa si sa, non è il 
più semplice dei mestieri; ancor 
più difficile è vendere per poi 
comprare la casa nuova. 
Facciamo un esempio, 10 anni 
fa hai comprato quella man-
sarda che tanto ti piaceva, ar-
redata in modo moderno e con 
un design degno del salone del 
mobile di Milano, ma con una 
sola camera. Oggi dopo un ma-
trimonio e un figlio in arrivo 
quell’appartamento ti sta un po’ 
stretto. E allora cosa fare? Vai 
a vedere case nuove ma non sai 
quanto tempo ci metterai a ven-
dere la tua casa?
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Anche nel mercato immobiliare, 
come nel mondo dell’automoti-
ve, esiste la permuta; o meglio 
esistono due modi per permutare 
la tua precedente casa a fronte 
dell’acquisto della nuova.
La prima ipotesi è quella re-
lativa alla vera permuta, cioè 
quella dove un costruttore o un 
operatore immobiliare a fronte 
dell’acquisto rileva, cioè com-
pra la tua vecchia casa. Questo 
metodo sicuramente ha un gros-
so vantaggio, quello di chiudere 
l’operazione in tempi certi o non 
avere necessità di dover trova-
re un acquirente per la vecchia 
casa. Ma se fin qui sembra tutto 
eccezionale, devi ancora scopri-
re il “rovescio della medaglia”, 
l’aspetto finanziario.
Un costruttore o un operatore 
immobiliare che accetterà que-
sto tipo di operazione non potrà 
mai garantirvi di pagare il va-
lore di mercato dell’immobile, 
in quanto passivo del rischio 
imprenditoriale che appesantirà 
l’operazione; la maggiore tassa-
zione, dovrà rivendere l’immo-
bile facendosi carico dei costi, 
impegnerà della liquidità che 
non potrà utilizzare per altri in-
vestimenti ecc.
Quindi questo cosa comporta? 
Comporta che la tua casa, la 
tua prima casa, quella che hai 
comprato da ragazzo con i pri-
mi guadagni verrà acquisita per 
una cifra intorno al 60% (se ti 
va bene) del valore che potresti 
realizzare sul mercato.
Un vero bagno di sangue.
La seconda ipotesi di permuta 
è meno diretta, senza bagni di 

sangue, certamente più mac-
chinosa ma che permette co-
munque di rispettare il timing 
di compravendita, di poter spe-
gnere e riaccendere il mutuo di 
casa ma soprattutto di non per-
dere migliaia e migliaia di euro.
Come funziona? 
Una volta individuato l’immo-
bile che rispecchia le aspettative 
della vostra ricerca si procede 
con il formulare una particola-
re proposta d’acquisto dove vi 
è indicato un subordine relativo 
alla vendita del vostro immo-
bile che contemporaneamente 
viene messo in vendita e propo-
sto sul mercato al reale prezzo 
di valutazione. Una volta trova-
to l’acquirente si procede con 
un preliminare sia di acquisto 
che di vendita per poi passare al 
rogito facendo incrociare i tem-
pi ed esigenze sia del venditore 
che dell’acquirente.
Tutto facile? Assolutamente no, 
forse é il sistema più complesso 
in assoluto per un’agente immo-
biliare che deve gestire questa 
operazione, a meno che non ab-
bia il sistema “valutazione per-
fetta” che ti consente di dare il 
giusto valore di mercato all’im-
mobile e ti permette di calcolare 
le tempistiche dell’operazione.
Come dicevo, questo iter è certa-
mente più macchinoso perché bi-
sogna saper proporre l’immobile 
fin da subito al giusto prezzo, 
saper commercializzare in modo 
corretto il proprio immobile 
creando un piano marketing ed 
avere nozioni legate alla contrat-
tualistica ed alle difficili norme 
legate al mercato immobiliare.

E’ veramente importante farsi 
seguire da una agenzia che opera 
in modo professionale in quanto 
la gestione di una permuta per 
diverse ragioni è difficile. 
Come ad ogni problematica esi-
ste anche una soluzione, in que-
sto caso quella di affidarvi ad un 
agente immobiliare professionista.
Questo perché vi permetterà di 
proporre l’immobile a valori 
corretti, sarà in grado di curare 
ogni aspetto della compravendi-
ta, far rispettare le tempistiche, 
trovare l’acquirente, trovare la 
nuova casa adeguata facendoti 
risparmiare tempo e soprattutto 
decine di migliaia di euro.
Affidandoti allo staff di B stu-
dio Immobiliare, sarà possibi-
le effettuare una permuta nel 
miglior modo possibile grazie 
al sistema valutazione perfetta 
sarai garantito sui reali valori di 
mercato, profondi conoscitori 
del mercato immobiliare e an-
che delle migliori tecniche che 
permetteranno una compraven-
dita serena.
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Lo stile degli abiti che ogni 
giorno scegli prima di uscire di 
casa ti definisce e ti identifica. 
Fa capire di te agli altri molto 
più di quanto pensi come il tuo 
stato emozionale, il tuo lavoro e 
le tue passioni. Se provi a guar-
dare attentamente una perso-
na come si è vestita oggi puoi, 
molto probabilmente, carpirne 
qualche informazione in più sui 
suoi hobby, il suo stile di vita e 
forse anche sul suo carattere. Se 
non ci credi, prova!
La tua identità però non si 
esprime solo ed esclusivamente 
attraverso l’abbigliamento ma 
anche osservando la tua casa. 
O meglio l’interno della TUA 
casa. Qua riesci ad esprime-

re il tuo IO più profondo, ogni 
oggetto, tavolo, sedia, colori, 
soprammobili o libri è un pez-
zo della tua anima. Questa però 
non è fatta sempre della stessa 
materia, o materiale, e perciò 
ogni tanto è possibile andare un 
po’ in confusione è rendere tut-
to un guazzabuglio.
Perciò ho voluto mettere a fuo-
co i “5 guazzabugli” da non 
commettere per esprimere la 
tua meravigliosa essenza nel 
miglior modo possibile:

1. I COLORI
Murakami, un famoso scrittore 
giapponese, scrisse in uno dei 
suoi ultimi libri, che “ogni per-
sona ha un suo proprio colore, 

una tonalità la cui luce trapela 
appena appena lungo i contorni 
del corpo. Una specie di alone. 
Come nelle figure viste in con-
troluce”.
Perciò ora vediamo come valo-
rizzare nel modo giusto questo 
tuo “colore”;
Colori forti: ottimi da utilizzare 
nelle stanze ampie, come il sog-
giorno, e per non renderli trop-
po dispersivi create dei punti 
focali tinteggiando per esempio 
una sola parete o utilizzando la 
carta da parati, che negli ultimi 
anni è tonata molto in auge.
Colori tenui: sono consigliati 
per spazi di dimensioni limita-
te cosicchè non appesantiscano 
l’ambiente e anzi lo facciano 

I 5 guazzabugli di casa
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sembrare più fresco e luminoso.
Decorazioni murarie: molto in 
voga negli ultimi tempi, posso-
no essere di forma geometrica o 
libera, e aiutano a rendere l’am-
biente originale, ma attenzione 
all’arredamento in questo caso 
che dovrà essere in stile mini-
mal per non creare troppa con-
fusione e agitazione.

Attenzione! E’ importante ricor-
dare che oltre al gusto estetico è 
molto importante ricordare che 
ogni colore ha delle sue carat-
teristiche intrinseche molto im-
portanti, chi non ha mai sentito 
parlare del Feng Shui? Sono si-
cura che almeno una volta nella 
vita hai sentito dire queste paro-
le. Ma lo approfondiremo pros-
simamente.

2. LA LUCE
Ogni pigmento risulta cambia-
re al nostro occhio rispetto alla 
fonte di luce a cui è esposto e 
questo fenomeno si chiama ma-
temerismo. Perciò fai attenzio-
ne a fonti luminose artificiali e 
naturali. In base anche a dove e 
come è esposto maggiormente 
l’ambiente può aiutarti a capire 
quale colore utilizzare.
Esposizione a nord: poiché 
poco raggiunte dai raggi solari, 
e quindi più buie, è preferibile 
una tonalità chiara e calda.
Esposizione a sud: queste inve-
ce essendo maggiormente espo-
ste alla luce calda e costante si 
può dare sfogo alla tua fantasia 
e utilizzare le tonalità più can-
gianti.
Esposizione a est: illuminate 
dalla luce calda del mattino pre-

diligono colori neutri e più ac-
coglienti.
Esposizione a ovest: avvolte 
dalla calda luce del tramonto 
tollerano benissimo le tinte più 
fredde.
La luce artificiale invece può 
essere calda o fredda. Nel pri-
mo caso esalterà i toni dei gialli 
e dei rossi, mentre nel secondo 
quella dei verdi e dei blu.

3. SPAZI
Questi se organizzati bene aiu-
tano a farti sentire meglio, e per 
far ciò devono essere in armo-
nia con te e tra di loro. Rispetto 
agli anni passati le case godono 
di metrature più ridotte, a causa 
del cambio dei parametri este-
tici, dunque gli spazi devono 
essere studiati con coscienza e 
consapevolezza.
NO al caos, attenzione a man-
tenere sempre un ambiente 
all’occhio pulito e ordinato e si 
sconsiglia di ammassare trop-
pi mobili di diverse forme uno 
vicino all’altro. Lasciate anche 
spazi vuoti magari abbelliti con 
quadri di grandi dimensioni che 
aiuteranno a valorizzare l’am-
biente senza appesantirlo.
Evita di mischiare vari sti-
li, esempio lo stile industrial, 
molto in voga tra i più giovani, 
affiancato allo stile Boho chic, 
proveniente da venti ibizeschi.
Gli open space nelle nuove co-
struizoni vanno per la maggiore 
e tante volte finiscono per risul-
tare troppo vuoti e impersonali 
ma ricordati che ci sono molti 
modi per dividere gli spazi e 
uno di questi potrebbero essere 
le librerie o le pareti attrezzate 

bifacciali. Questi aiuteranno a 
rendere l’ambiente sofisticato e 
funzionale allo stesso tempo.

4. QUADRI
I complementi d’arredo, e spe-
cialmente i quadri, hanno la 
stessa importanza dei mobili 
poiché conferiscono all’ospite 
che entra in casa la tua vera es-
senza. Perciò scegli bene dove 
appendere quel pezzo di te.
Meglio non appenderli troppo 
in alto ma piuttosto altezza oc-
chi, perciò intorno a 170/180 
cm da terra.
Raggruppali in un’unica pare-
te magari accostando vintage e 
moderno ma che abbiano for-
me e colori simili. Attenzione 
perchè se non accostati bene 
rendono l’ambiente caotico e 
renderanno difficile arredare il 
resto.
Usa quadri di grandi dimensioni 
per riempire ampie pareti vuote 
come per esempio dietro al letto 
o all’entrata di casa.

5- ODORI
Il primo senso che metti in azio-
ne quando entri in casa è l’ol-
fatto. Specialmente quando sei 
nella zona di decompressione, 
cioè l’ingresso, il profumo o 
l’odore che percepisci contri-
buisce notevolmente a conferire 
un certo valore a quella casa e, 
sappi che, ogni ambiente risuo-
na meglio con un particolare 
profumo. Come per esempio la 
cucina che è un ambiente già 
saturo di odori è importante 
scegliere una fragranza leggera 
e fresca come le note agrumate 
del limone e del timo che allon-
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tanano i cattivi odori.
In bagno le note marine e l’aro-
ma di erba creano equilibrio tra 
energia e relax.
In camera da letto è bene sce-
gliere i profumi floreali come le 
lavanda, con note capacità cal-
manti, o essenza di tea tree che 
aiuta a dare un tocco di pulizia e 
freschezza all’ambiente.
Il soggiorno, che è uno degli 
ambienti più usati della casa, 
qui è meglio fare caso alle sta-
gioni e andare di pari passo con 
loro. Nella stagione estiva per 
proferire freschezza all’am-
biente è meglio usare fragranze 
di fiori come il gelsomino e il 

geranio. Mentre nella stagione 
invernale, per rendere l’atmo-
sfera avvolgente e rilassante, 
meglio optare per fragranze più 
legnose e speziate, come il san-
dalo e la vaniglia.

Ora che hai gli strumenti giusti 
in mano è il momento di met-
tere in pratica questi piccoli ma 
utili consigli e costruire l’abito 
giusto anche per casa tua. 
Prossimamente tratteremo l’af-
fascinante mondo del Feng Shui 
dove spiegherò il significato dei 
colori scelti e del giusto equili-
brio tra loro.
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Ulteriore proroga Superbonus
solo per determinate categorie di immobili
Sul tema in oggetto alcune mo-
difiche sono state apportate nel 
corrente mese di maggio, con un 
focus specifico sulla introduzio-
ne di nuove scadenze per la fru-
izione del Superbonus in ambito 
edilizio per le quali si attende au-
torizzazione dalla Commissione 
europea.
Ai sensi del Decreto Legge 
59/2021, recentemente pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale, i termini 
per usufruire della agevolazione 
del 110%, relativamente agli in-
terventi di “messa in sicurezza” e 
riqualificazione energetica delle 
proprietà immobiliari, sono stati 
posticipati per condomini, edifi-
ci costituiti da 2 a 4 unità immo-
biliari e Istituti Autonomi Case 
Popolari (IACP), in seguito alle 
nuove Disposizioni Ministeria-
li in merito alla ripartizione dei 
fondi previsti dal Recovery Plan.
Consapevole delle tempistiche 
più lunghe e delle maggiori dif-
ficoltà riscontrate nella realizza-
zione di interventi di questo tipo 
sulle categorie immobiliari pri-
ma citate, rispetto a singole unità 
abitative (per le quali la scadenza 
è rimasta immutata, al 30 giugno 
2022), il nuovo Decreto ha prov-
veduto a dilazionare i suddetti 
termini in maniera differente, 
tenuto conto delle specifiche ca-

ratteristiche dell’immobile con-
siderato.
Nel dettaglio, la scadenza ulti-
ma per poter beneficiare delle 
agevolazioni è stata spostata al 
31 dicembre 2022 per le opere 
realizzate sui condomini, indi-
pendentemente dalla parziale 
o totale ultimazione dei lavori 
nel mese di giugno (secondo la 
precedente normativa la possibi-
lità di usufruire della detrazione 
fino a dicembre era subordinata 
al preventivo completamento del 
60% degli interventi entro giu-
gno 2022).
Quanto ai lavori eseguiti su edi-
fici costituiti da 2 a 4 unità im-
mobiliari, di proprietà di un uni-
co soggetto (persona fisica) non 
esercente attività professionale o 
imprenditoriale, l’agevolazione 
del 110% ricomprende in sé tutti 
gli oneri sostenuti fino al mese 
di dicembre 2022, “a condizio-
ne della realizzazione del 60% 
dell’opera entro la fine di giugno 
2022”. In caso contrario, sarà 
possibile beneficiare della detra-
zione soltanto per le spese soste-
nute dalla data di inizio degli in-
terventi fino al 30 giugno 2022. 
Le stesse disposizioni si applica-
no nel caso in cui i suddetti edi-
fici siano nella comproprietà di 
più persone fisiche.

Un caso a sé è invece costituito 
dagli IACP, per i quali le sca-
denze sono state prorogate dal 
dicembre 2022 a fine Giugno 
2023, con la possibilità di una 
ulteriore dilazione al 31 dicem-
bre 2023, nel caso in cui si rie-
sca a dimostrare in tale data (30 
Giugno 2023) di aver ultimato il 
60% delle opere pianificate. Non 
rientrano nella previsione di pro-
roga gli interventi effettuati su 
edifici unifamiliari, plurifamilia-
ri e nemmeno le unità immobi-
liari site all’interno di condomini 
per i quali l’agevolazione conti-
nua ad avere effetto per le spese 
sostenute fino al 30 giugno 2022.

Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari 

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

scansiona il codice e iscriviti alla 
nostra newsletter gratuita sulla 

¿VFDOLWj�LPPRELOLDUH

mailto:m.ferrari@ferrariassociati.com?subject=
http://www.ferrariassociati.com
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Sistema valutazione perfetta
Molto spesso si abusa di superla-
tivi per pubblicizzare al meglio 
il proprio sistema, es. “il nostro 
prodotto è il migliore, solo noi 
possiamo offrirti questo prodot-
WR��TXHVWD�q�OD�VROX]LRQH�GH¿QL-
tiva ai tuoi problemi ecc”.. tutti 
spot volti a farti credere che non 
ci possa essere niente di meglio, 

senza darti un riscontro reali-
stico.  Noi crediamo tanto nella 
referenzialità e nella realtà dei 
risultati, pertanto per dimostrarti 
la bontà del sistema valutazione 
perfetta vogliamo presentarti al-
cuni successi avuti con vendite 
eseguite tramite il sistema valu-
tazione perfetta.

Qui sotto troverai elencati, tipo-
logia di immobile, percentuale di 
riuscita sul prezzo stimato della 
valutazione, tempi di vendita e 
le testimonianze dei proprietari.

�	�����
��%)�����
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Tipologia:
Posizione:

Trilocale
Lecco

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.

(FFR�DOFXQH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�SHUVRQH�FKH�VL�VRQR�DI¿GDWH�D�QRL�SHU�YHQGHUH�R�FRPSUDUH�FDVD�

Ho conosciuto B Studio Immobiliare perché interessata assieme 
a mio marito ad una villetta da loro proposta. Ho trovato in 
loro professionalità, collaborazione nell’acquisizione della 
documentazione necessaria, mediazione e professionalità. Si tratta 
di un agenzia che non si improvvisa tale ma che dimostra un 
continuo aggiornamento sulla situazione del mercato immobiliare. 
Ho avuto modo di confrontarmi con altre agenzie della zona ed ho 
notato un enorme di!erenza. Consiglio a tutti quelli che cercano o 
intendono vendere casa una consulenza. Rosanna P.

Vendita
Siamo rimasti soddisfatti, venduta in poco tempo. Personale molto 

disponibile e competente. Valeria M.

Abbiamo trovato professionisti che ci hanno seguito in tutte le 
fasi della nostra compravendita, sono riusciti a vendere e a trovaci 
la nostra casa dei sogni. Sono stati rispettati i valori del loro 
“SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFETTA” e anche i tempi di 
vendita. Grazie dell’impegno e delle premure dimostrate nei nostri 
confronti. Enrico B.

Grazie a B Studio Immobiliare sono riuscito a vendere casa mia, 
sono stati presenti in tutte le fasi, e hanno risolto tutti i problemi 
e gli imprevisti con tempestività. Ringrazio soprattutto per aver 
rispettato quanto detto in fase di valutazione, realizzando la cifra 
promessa in tempi brevi.

Alberto V.

L’esperienza con B Studio Immobiliare è stata ottima. Molto e"cienti.
Flaureta L.
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0341.286839

Ò�&20(�)$&&,2�$�6$3(51(�',�3,Ö"
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

Ò�&20(�)$&&,2�$�5,0$1(5(�6(035(�$**,251$72�68/
0(5&$72�,002%,/,$5("
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter/

Ò�(�6(�92/(66,�3$5/$5(�',5(77$0(17(�&21�812�',�92,"
Contattaci al 0341.286839

9$/87$
,/�782�,002%,/(

Inoltre a:

• Analisi di mercato geolocalizzato
• Analisi su regolarità urbanistica
• 5LODVFLR�GL�UHSRUW�VFULWWR�H�YHUL¿FDWR

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/

