
1

Data

Pagina

Foglio

26-07-2021
25

Ecco una sintesi del primo dialogo in diretta sul web tra i nostri esperti e gli abbonali digitali del Corriere

Perché la mari agevolazione al 110% fa fatica a decollare, tra difficoltà burocratiche e rincari delle materie prime

Come si sono mosse (e dove andranno adesso le quotazioni degli immobili. Le opportunità per gli under 36

SUPERBONUS
Le semplificazioni
per favorire i lavori
Si legge che il superbonus sta facen-
do fatica a decollare: quali sono le dif-
ficoltà che sta incontrando nonostan-
te la sua convenienza? Ë vero che sarà
prorogato?
A quasi un anno dalla possibilità rea-
le di avviare le opere del superbonus il
riscontro è inferiore alle aspettative.
Risulterebbero Impegnati 4 miliardi
di fondi pubblici a fronte di una di-
sponibilità di 18, le opere stanno ri-
guardando in maggior parte le unità
immobiliari indipendenti mentre i
condomini procedono a rilento e,
stando a un'indagine di Nomisma, la
platea di potenziali interessati si sa-
rebbe ridotta da 10,5 milioni di fami-
glie dello scorso anno a g milioni. Le
norme non sono sempre di facile in-
terpretazione- ma alcune difficoltà,
come le verifiche preventive sulla re-
golarità urbanistica degli immobili,
sono state superate: ora basta una
semplice comunicazione di inizio la-
vori per avviare i cantieri e, quanto al-
la tempistica, è quasi scontata una
proroga nella prossima Legge di Bi-
lancio. Ci sono però ancora due osta-
coli: il primo è che i costi delle mate-
rie prime sono molto aumentati e ri-
schiano di farsaltare i conti il secondo
è che in condominio senza l'approva-
zione unanime, o perlomeno la non
belligeranza dei contrari, è difficile
dare il via libera a i lavori.

MERCATO IMMOBILIARE
La periferia fa meglio
del centro città
Qual è l'andamento del mercato del-
la casa? Vale la pena investire e che
prospettive di rivalutazione ci sono?
C'è più interesse per le case e le ven-
dite hanno avuto un forte balzo nel
primo trimestre di quest'anno. I prez-
zi sono fermi o in leggera discesa, Mi-
lano però sta registrando un trend op-
posto, perché vede un aumento piut-
tosto limitato delle transazioni e prez-
zi in aumento. La richiesta di case è
spinta anche dall'enorme massa di li-
quidità delle famiglie e dalla mancan-
za di alternative sul mercato finanzia-
rio, ma sul termine acquisto per inve-
stimento bisogna intendersi: in que-
sta fase gli acquisti per trarre un
reddito da affitto sono percentual-
mente in calo, perché è vero che i ren-
dimenti teorici sono molto interes-
santi (anche il 6% lordo nelle grandi
città) ma il rischio di trovare un inqui-
lino moroso è alto, e anche l'alternati-
va degli affitti brevi ha dimostrato du-
rante la pandemia i suoi limiti. Si sta
investendo soprattutto in qualità del-
la vita per sé e perla propria famiglia,
con case più grandi e anche ai di fuori
dei grandi centri. Per questo ad esem-
pio in tutte le maggiori città il merca-
to va meglio in periferia che in centro:
a parità di budget si preferisce spen-
dere per una casa più grande che per
un appartamento in una zona «mi-
gliore» e comunque oggi molto spes-
so più cheunaveloce linea di trasporti

di Gino Pagiiuca

SCONTI FISC.AI,I,
PREZZI E TASSI

GESTIRE AL MEGLIO
IL VOSTRO MATTONE
D ai bonus per ristrutturare e rendere più efficiente il patrimonio edilizio alle tendenze del

mercato immobiliare nelle città e nei luoghi di vacanza: nel webinar riservato agli abbo-
nati digitali del Corriere della Sera, in onda il 22 luglio e ancora disponibile soltanto per

loro sul web, Daniele Manca, vice direttore, e Gino Pagltuca, esperto di tematiche legate alla
casa, hanno risposto in diretta alle domande inviate online. Ecco una sintesi degli argomenti
emersi dal dialogo. il primo dl una serie che proseguirà dopo le vacanze estive

Mutui ancora convenienti
E il fisso è la scelta migliore

I tassi dei mutui sono ancora convenienti? Meglio il
fisso o il variabile?
Nonostante un incremento del valore dell'Eurirs,
che determina il costo finale dei mutui a tasso fisso,
le condizioni sono ancore molto favorevoli. In oltre
ïl go% dei casi oggi si sceglie il fisso Miche perché le
banche stanno spingendo i clienti a farli: se, infatti,
applicassero sui fissi lo stesso spread dei variabili
dovrebbero costare circa 70 centesimi di punto in
più. I dati storici dicono che, da quando c'è l'euro,
in qualsiasi momento sia stato avviato un mutuo
variabile si è dimostrato più conveniente del fisso, a
condizione che ci confrontino prodotti accesi a
condizioni correnti di mercato. Ma fin quando il
gap tra mutui fissi e variabili rimane attorno aì 5o
centesimi la scelta dei primi è pressoché obbligata
perché si annulla il rischio di un aumento del costo
del denaro. lena sorta di assicurazione

Cessione del credito
per tutti i bonus casa

Quanto si può ottenere con la cessione del credito?
Si può applicare anche al honus ristrutturazione?
La cessione del credito si può applicare al
superbonus, al sisma bonus, all'ecobonus standard
e anche alle agevolazioni sulle ristrutturazioni
edilizie. La cessione si può effettuare a banche,
assicurazioni, finanziarie, privati e a condizioni
liberamente concordabili. Per restare al caso più
diffuso, quello di cessione alla banca, le condizioni
medie correnti sono per le due agevolazioni che
danno diritto al no% in cinque anni (super
ecobonus e super sisma bonus) il 102% delle
somme spese (ma si va dal irto al 105% a seconda
degli istituti); per il bonus facciate si scende al 72%
sulla spesa, per l'ecobonus tradizionale il 4o%se
l'opera riguarda una singola unità immobiliare e
finn al 60% per i lavori in condominio; infine per il
bonus ristrutturazione si ottiene il 40%.

è importante una linea veloce di Inter-
net.

I pro e contro
della seconda casa
Vale la pena comprare una casa in
montagna?
Sotto il profilo del piacere personale
ovviamente non si può dare una ri-
sposta. Dal punto di vista dell'investi-
mento le case in montagna hanno tre
problemi: il primo è che i costi di ge-
stione rischiano di essere alti, il se-
condo è che le abitazioni usate spesso
hanno bisogno di pesanti ristruttura-
zioni, terzo è la posizione: se si è ap-
passionati di sci e la casa è a un'altitu-

dine diciamo fino a
unti metri in pro-
spettiva si rischia di
acquistare un'abi-

tazione in collina, perché l'inneva-
mento si sta riducendo per la nota
emergenza climatica.

AGEVOLAZIONI
Tutta la convenienza
delle nuove facciate
Quali regole bisogna rispettare per
ottenere il bonus facciate?
È un'agevolazione in molti casi alter-
nativa al super ecobonus (ad esempio
quando si vuole fare il cappotto termi-
co) e che a fronte di un'apparente mi-
nore convenienza economica, pre-
sentavantaggi pratici non indifferen-
ti. L'agevolazione consiste nel rim-
borso in dieci anni del go% della
spesa, per la quale non c'è peraltro
nessun tetto massimo. E possibile ot-
tenerla per gli edifici nei centri storici
e nelle aree ad alta densità abitativa
dei comuni (identificati dai piani re-
golatori conte zoneB). Se l'operazione
consiste in una semplice ritinteggia-
tura della facciata basta la comunica-
zione di inizio lavori e pagare le opere
con bonifico; se i lavori comportano
un rifacimento di oltre il 5% dell'into-
naco bisogna dimostrare un miglio-
ramento delle prestazioni energeti-
che da comunicare all'Enea ma non è
necessario un miglioramento di due
classi come con il super ecobonus.

L'aiuto ai giovani
per comprare
Quali sono i vantaggi fiscali recente-
mente introdotti per i giovani che
comprano casa?
Se si tratta di persone che hanno me-
no di 36 anni e che acquistano un'abi-
tazione del valore fino a a5omlla euro
per cui ci sono i requisiti dell'agevola-
zione prima casa, acquistando da un
privato non si pagano l'imposta di re-
gistro, quella ipotecaria e quella cata-
stale; se si compra da costruttore non
si pagano l'imposta di registro, cata-
stale e ipotecaria. Si versa liva al 4%
(l'abolizione avrebbe comportato
problemi in sede comunitaria) ma
l'importo è detraibile dalle imposte.
Sul mutui non si paga l'imposta sosti-
tutiva, pari allo 0,25% della somma fi-
nanziata.
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