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Quanto rende avere una casa più verde

Chi cede oggi a Milano o a Roma cento metri quadrati comprati
10 anni fa perde fino a 96 mila euro, chi li ha ristrutturati si difende

Ecco perché ecobonus e altri sconti vanno ben sfruttati

R strutturare casa è anche un
investimento, perché garan-
tisce una migliore tenuta del

valore nel tempo dell'immobile.
Certo, se poi lo si può fare come oggi
a costo zero, almeno per quanto ri-
guarda la parte energetica con il su-
per bonus, il guadagno è più che si-
curo, ma anche chi ha operato con le
vecchie regole fiscali non ha di che
lamentarsi. Per mostrarlo abbiamo
provato a vedere che cosa è successo
nelle dieci principali città italiane
nell'arco di un decennio che, consi-
derando i valori medi di mercato, ha
visto una discesa generalizzata dei
prezzi.
Abbiamo quindi considerato quat-
tro appartamenti diversi per misura
e tipologia di zona confrontando i
valori ricavabili dal data base di No-
misma di dieci anni fa con quelli at-
tuali, ipotizzando che la casa acqui-
sita a sua tempo fosse usata ma in ot-
timo stato di conservazione: come
tali si considerano gli alloggi dove si
può entrare solo effettuando lavori
di ripristino di minimo impegno (la
«rinfrescata» alle pareti, il cambio
dei sanitari), e abbiamo visto che co-
sa è successo da una parte a chi oltre
a effettuare una manutenzione co-
stante all'immobile lo ha ulterior-
mente migliorato, dall'altra a chi in-
vece non ha investito nulla nell'abi-
tazione e che oggi, se la vende, deve
metterla sul mercato come casa da
ristrutturare.
Come abbiamo già fatto in altre oc-
casioni segnaliamo che ragionando
su medie di mercato il meccanismo
risulta un po' rigido, ma sicuramen-
te delinea un trend.
La prima tipologia considerata è
quella di un appartamento di 120
metri quadrati in una zona di pregio.
Nella media delle dieci città chi oggi

di Gino Pagliuca

vendesse una casa considerata abi-
tabile senza necessità di lavori
avrebbe perso rispetto al prezzo pa-
gato a suo tempo il 15,5%, ma se vo-
lesse cedere l'abitazione da ristrut-
turare dovrebbe fare i conti con una
perdita del 32%. A Milano chi vende
la casa abitabile oggi ricava 905 mila
euro, con un calo limitato nel decen-

Sei domande e sei
risposte per riepilogare
le questioni che
proprietari e
condomini devono
affrontare coi 110%

nio a 55 mila euro, se deve cedere
una casa da ristrutturare perde ben
168 mila euro un più.
Nella Capitale vendere come abita-
bile fa ricavare 867 mila euro: sono
solo 12 mila in meno del prezzo di
acquisto, ma se non si sono fatti i la-
vori la perdita aumenta di altri 171
mila.
Con Zoo metri in una zona centrale
in media il prezzo per l'abitabile è
passato da 431 mila a 351 mila euro,
la perdita sale di altri 54 mila euro se
la casa è da ristrutturare. Nel capo-
luogo lombardo chi ha pagato a suo
tempo 675 mila euro oggi ne ricava
587 mila se vende come abitabile e
491mila come usato da ristrutturare,
lasciando sul campo ben g6mila eu-
ro. Molto più limitato il gap nella Ca-
pitale dove la differenza tra abitabile
e da ristrutturare è di 3imila euro.
Per go metri in zona semicentrale il
costo medio di un alloggio abitabile
è passato da 283 a 226 mila euro, una
casa da ristrutturare vale 4o mila eu-
ro in meno. A Milano la differenza
tra le due tipologie è di 54 mila euro,

a Roma di 48 mila. Infime, per 70 me-
tri in periferia le perdite in propor-
zione sono più alte, ma non è così in
termini assoluti visto il valore unita-
rio più basso degli immobili.
Nella media delle dieci città si è pas-
sati da un prezzo di 159 mila euro del
2010 a quello attuale di quasi 124 mi-
la per l'abitabile e di gg mila per l'im-
mobile da ristrutturare, con una dif-
ferenza quindi limitata a 25 mila eu-
ro. A Milano il divario è di 29 mila,
nella Capitale solo di 19 mila.

Le stime future

Tornando al super bonus, agevola
opere che in futuro potranno fare
una differenza ancora più marcata
nel valore della casa. Qualsiasi agen-
te immobiliare potrà confermare
che una delle prime informazioni ri-
chieste da un potenziale acquirente
di casa è il resoconto delle spese
condominiali.
La riga del consuntivo che identifi-
ca le spese di riscaldamento è molto
più importante della classificazione
energetica dell'edificio, perché è di
immediata comprensione. Un cap-
potto termico, che oltre a far rispar-
miare sulla bolletta termica riquali-
fichi la facciata dello stabile, potreb-
be quindi risultare decisivo ma l'in-
cremento di valore di un immobile
si ottiene anche con lavori meno im-
pegnativi, come la sostituzione de-
gli infissi o come l'installazione del-
le colonnine di ricarica per le vetture
elettriche: una piccola cosa, se vo-
gliamo, ma chi ha una vettura elet-
trica finirà per dare la preferenza a
uno stabile dove può fare il pieno
senza affanni.
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Non serve avere la residenza

ramo tre fratelli comproprietari di una villa
40 in usufrutto a nostra madre ed uno solo di
noi ha la residenza nella casa. Possiamo usu-
fruire del no%o e in quale proporzione?
La domanda permette di riepilogare alcune re-
gole del superbonus. La prima riguarda gli im-
mobili di lusso. Il nostro lettore usa il termine
villa. Bisognerebbe sapere come l'immobile è
classificato al Catasto: se infatti è una A/7 (casa
indipendente) non ci sono problemi, se è invece
è una villa in senso stretto (A/8) il bonus non
spetta. Gli inunobili A/i, A/8 e A/9 sono esclusi
dalla possibilità di usufruire dell'agevolazione,
tranne nel caso, come ha chiarito l'Agenzia delle
Entrate, in cui si svolgano lavori sulle partì co-

muni condominiali. Quanto al diritto dei con-
tribuenti, tutti e quattro possono chiedere l'age-
volazione in proporzione naturalmente a quan-
to concorrono nelle spese, se l'operazione av-
viene tramite sconto in fattura o cessione la
questione però non ha una grande rilevanza,
come non ha importanza il fatto di avere o meno
la residenza nell'immobile. Quello che conta,
infatti, è che chi chiede l'agevolazione non l'ab-
bia richiesta per i lavori che riguardino due case
indipendenti, una casa indipendente e gli inter-
ni di una casa in condominio o infine gli interni
di due case in condominio.

G. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vale la caldaia autonoma

accio parte di un condominio, ma ho l'en-
trata e il riscaldamento indipendente.

Adesso vorrei sostituire la caldaia (attualmen-
te a gasolio) a condensazione. Vorrei sapere se
ho diritto all'ecobonus.
L'Agenzia delle Entrate, e poi il decreto Ago-
sto, sono intervenuti a chiarire questioni come
quella prospettata dal nostro lettore, di fatto
aprendo alla possibilità di ottenere le agevola-
zioni con le regole per le case indipendenti an-
che nei condomini orizzontali, come quelli del-
le villette a schiera. Da quanto scrive il nostro
lettore però nel suo caso dovrebbe trattarsi più
probabilmente di un loft. Una unità immobilia-
re può ritenersi, secondo le Entrate, «funzio-

nalmente indipendente» qualora sia dotata di
installazioni o manufatti di qualunque genere,
quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'ener-
gia elettrica, per il riscaldamento di proprietà
esclusiva». Il problema è però capire se quello
del nostro lettore è anche un edificio indipen-
dente. Infatti con il solo cambio della caldaia
ben difficilmente otterrà il salto di due classi.
Se è in un edificio indipendente può provvede-
re alla coibentazione, altrimenti sarà necessa-
rio che il condominio la deliberi, dato che per
essere agevolata la coibentazione deve riguar-
dare almeno il 25% delle superfici opache.

G. Pa.
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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al Proprietario cielo-terraa

gal, II condominio è obbligatorio

Posseggo tre appartamenti e ognuno di
questi occupa un piano dello stabile. Sono

proprietario dell'intera porzione da cielo a ter-
ra. Posso usufruire secondo voi del bonus del
iio% per coibentare le superfici opache? Ed
eventualmente usufruire di tale bonus anche
per interventi trainati, per due unità immobi-
liari?
No, in questo caso non è possibile beneficiare
del superbonus né per il cappotto termico né
peri lavori «trainati», come la sostituzione de-
gli infissi o l'installazione del fotovoltaico, per-
ché l'edificio non è costituito in condominio.
Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell'8
agosto 2020, il superbonus «non si applica

agli interventi realizzati sulle parti comuni a
due o più unità immobiliari distintamente ac-
catastate di un edificio interamente posseduto
da un unico proprietario o in comproprietà fra
più soggetti». Quindi l'operazione non sareb-
be possibile neppure se la proprietà dell'edifi-
cio fosse suddivisa in ipotesi tra genitori e fi-
glio o tra coeredi che non hanno diviso la pro-
prietà. Non ha nessuna rilevanza neppure il
fatto che la proprietà sia costituita da persona
fisica. Il lettore può ricorrere all'ecobonus tra-
dizionale, che si applica a tutti e tre gli appar-
tamenti ma certo la convenienza è ben diversa.

G. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

natomi' degli sm'rw :

04) Lo sconto sarà «flessibile»

ono proprietario di una casetta indipen-
40 dente perla quale vorrei fare alcuni lavori
agevolati con il super bonus e in particolare il
cappotto termico. Volendo anche fare opere di
ristrutturazione straordinaria, posso fare
rientrare alcune voci di queste ultime spese
nel no% se mi rivolgo alla stessa impresa edi-
le?
Il superbonus e il bonus ristrutturazione vivo-
no entrambi di vita propria e hanno ognuno
regole diverse quindi la risposta è negativa. Bi-
sogna seguire l'iter previsto per ognuno dei
due. Se la ragione della domanda è quello che
sottintende e cioè siccome l'impresa è una so-
la si potrebbero imputare alcune voci di costo

ai lavori del superbonus piuttosto che a quelli
della ristrutturazione, a parte il costo di even-
tuali ponteggi, non c'è molto spazio di mano-
vra. I lavori del super ecobonus devono rispet-
tare dei costi congrui coni valori di mercato e
di fatto non si possono gonfiare, perché la par-
te giudicata non congrua non gode del benefi-
cio fiscale. Ma c'è di più: se si ritene di fare la
cessione del credito, ci sarà bisogno anche di
passare al vaglio del visto di conformità e le
banche di solito si affidano ai loro specialisti
per valutare i costi sostenuti da chi vuol cedere
il credito.

G. Pa.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vendo, chi ci guadagna

orrei vendere casa ma in condominio si
V stanno progettando lavori per l'ecobonus.
Se trovo l'acquirente prima del completamen-
to dei lavori rischio di pagare Ie spese e di la-
sciargli il bonus?
No, è un rischio solo teorico. Cominciando
con le regole generali, di norma quando si
vende una casa le spese straordinarie delibera-
te spettano a chi possedeva l'immobile all'epo-
ca. Secondo la maggior parte degli interpreti
non serve la semplice delibera ma bisogna an-
che che sia decisa la ripartizione delle spese.
Se quindi il passaggio di proprietà avviene pri-
ma della ripartizione non c'è problema. Una
seconda regola da richiamare è quella riporta-

ta dalla circolare 24/e della Agenzia delle En-
trate e che non fa altro che rifarsi alle norme in
vigore per gli altri bonus: le detrazioni fiscali
seguono la casa e quindi vanno al nuovo pro-
prietario salvo diversi accordi. Quindi basterà
regolare la suddivisione di spese e prezzo nel
preliminare di compravendita, che va obbliga-
toriamente registrato, per evitare ogni proble-
ma. Se l'assemblea decide una cessione del
credito contestuale a un finanziamento ponte
o per lo sconto in fattura dall'impresa la que-
stione si semplifica di molto perché non c'è
esborso di denaro.

G. Pa.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Supereondominio

Ogni palazzina può fare da sé

A bito in un supercondominio composto da
io edifici, ogni edificio è diviso dagli altri

da spazi e dal giardino e c' è una strada interna
che si immette sulla strada comunale tramite
un cancello. Ogni palazzina ha sei condòmini.
Vorremmo beneficiare dell'ecobonus, possia-
mo farlo decidendo solo per noi?
La possibilità di aderire per singola palazzina
appare fuori di dubbio, dato che in realtà ognu-
na di essa è un condominio; e se anche, come
presumiamo, non vi fosse un amministratore
specifico perla palazzina non sarebbe rilevante
perché l'obbligo di amministratore c'è solo per
gli edifici con oltre 8 condomini. Quindi i sei
condomini possono decidere in piena autono-

y ; ,~--~•' -

mia a meno che non intendano compiere lavori
che impattano sull'aspetto esterno della palaz-
zina e che vi sia un regolamento contrattuale
del supercondominio che subordini la possibi-
lità di cambiare l'aspetto esterno al benestare
dell'assemblea supercondominiale. Oltretutto
operando come singole palazzine si può gode-
re di tetti di spesa più generosi perché ci sono
meno di otto condomini: in questo caso si trat-
ta di 240 mila euro (calcolati moltiplicando 4o
mila per 6) per la spesa complessiva per isola-
mento termico, fino a no mila (2o mila per sei)
in caso di cambio della centrale termica.

G. Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quanto rende ristrutturare
A confronto II prezzo di una casa comprata dieci anni fa
in buono stato e sulla quale si sia investito in manutenzione
e quello della stessa casa che oggi però è vendibile
come appartamento da ristrutturare

120 metri quadrati in zona di pregio

Prezzo
Città I 2010

Bari i 429.000

Bologna 510.000

Firenze 646.000

Genova 516.000

Milano 960.000

Napoli 755.000

Palermo 324.000

Roma 1988.000

Torino 486.000

Venezia Città 817.000

"643.100

Wit
Prezzo 11 Prezzo ¡I Yula=
attuale I Pretto- attuale  prezzo•

349.000 -18.6% 286.000 -333%

393.000 I -22.9%1 321.000 -371%

520.000

402.000

905.000

660.000

254.000

867.000

390.000

691.000

-19,5%

1 -22,1%

-5.7%

i -12,6%

424,000 -34,4%

314.000 ¡ -39,1%

737.000 -23.2%

538.000 1 -28,7%

-21,6% 212.000 -34,6%

-12,2%  696.000  -296%

-19.8%' 288.000 -40,7%

-15,4% 560.000 -315%

1, 1„ '• -15.5%

100 metri quadrati in zona centrale

Prezzo Prezzo Vartaz Prezzo
Città 2010 attuale prezzo attuale prezzo

„ -32,0%

Bari

Bologna

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia città

310.000

380.000

463.000

327.000

675000

389.000

238.000

655.000

312.000

558.000

249.000

296.000

367.000

255.000

587.000

332.000

186.000

525.000

251.000

462.000

-19,7% 211.000 -31,9%

-22,1% 239.000 -37;1%I

--20,7% 292.000 -36,9%

-22,0% 209.000  -36.1%

-13,0% 491.000 -27,3%

-14,7% 293.000 -24,7%

-21.8% 144.000 -39,5%

i -19,8% I 494.000 j -24,6%

-19.6% 217.000 -30,4%

-17,2% 382.000 1 -31,5%

Fonte elatn umne i E<onoma nel (onice 5uflalïNornKma

•

LL

~ SM,
63.000

72.000

96.000

88.000

168.000

122.000

42.000

171.000

102.000

131.000

Quanto
ha reso

ristrutturare

38.000

57.000

75.000

46.000

96.000

39.000

42.000

31.000

34.000

80.000

90 metri quadrati in posizione semicentraie

Città

Bari

Bologna
Firenze

Genova

Milano

Napoli
Palermo

Roma

Torino

Venezia città

in ottimo E. stato Quantoha resaristrutturare
223.000I 169.000 -24,2% 134.000 -39,9%'

268.000 215.000 I-19,8%1 174.000 -35,1%

334.000 253.000 -24,3% 215.000 -35.6%'

202.000 147.000 I -27,2%

387.000 351000 ' -9.3%

240.000 197.000 -17.9%
160.000 125,000 -21.9%

405.000

210.000

403.000

309.000

171.000

325.000

-23,7%

-18,6%
-19,4%

122.000 -396%
297.000 ' -23,3%

158,000 I -342%
93.000 -41,9%

261.000 -35.6%
137,000 -34,8%

269.000 -33;3%

35.000

41.000

38.000

25.000

54.000
39.000

32.000

48.000
34.000

58.000

283.200 126,201): -20,1% 8116,000  34,3 % --*200'.

70 metri quadrati in periferia

Citi

Bari

Bologna
Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo
Roma

Torino •

Venezia d à

Casa ancora = ; 1:1110
in ottimo stato I *teso tatti. Quanto

ha reso
ristrutturare

128.000 98.000 '-23.4% 78.000

165.000 132.000 1i-20,0961 105.000
205.000' 157.000 -23,4% 129.000

110;000: 78.000 I -291% 62.000
193.000 163.000 ' -15,5% 134.000

125000,

90.000

202000

121.000

251000

96.000 -232%

69.000 L -23.3%

147.000 -27,2%

91.000 '-24,8%

207.000 -175%.

74.000

52.000

128.000

69.000

157.000

-36,4%

-37,1%

-4316%
-30,6%

-40,8%.

-42,2%

-36,6%

-43,0%

-375%

20.000

27.000

28.000

16.000
29.000

22.000

17.000

19.000

22.000

50.000
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