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Case rivalutate, e senza spendere
L'operazione super bonus del 110% entra nel vivo. Con i lavori di

riqualificazione energetica gli immobili crescono di valore a Milano in
media del 10,2%, a Roma di oltre i19%. E non si sborsano soldi propri...

U na casa per cui sono program-
mati i lavori del super ecobo-
nus ha un potenziale di rivalu-

tazione in media del 10,2% a Milano e
del 9,3% nella Capitale. Lo dicono i nu-
meri ricavati analizzando gli ultimi da-
ti sul mercato immobiliare. Ma che vi
possa essere un sensibile aumento di
valore dopo i lavori lo dice soprattutto
il buon senso: d'inverno il riscalda-
mento costa meno ed è più efficiente,
e anche d'estate si spende meno per il
condizionamento. Se si cambiano gli
infissi con prodotti di buon livello, la
casa è più silenziosa e se la coibenta-
zione termica è fatta con soluzioni che
diano la giusta importanza all'estetica
del palazzo l'edificio guadagna appeal.
La possibilità di avere una casa più
confortevole e di maggior valore sen-
za, in pratica, sborsare denaro proprio
sta suscitando moltissimo interesse,
ma ora l'operazione super bonus sta
entrando nel vivo. Lo scorso autunno
tantissimi condomini infatti hanno
avviato le operazioni di diagnosi ener-
getica dell'edificio, premessa indi-
spensabile per valutare sevi sia la pos-
sibilità tecnica di compiere opere per
migliorare di almeno due classi le per-
formance energetiche dell'edificio e
adesso, pur con le difficoltà di svolgere
le assemblee in epoca di restrizioni, si
comincia a deliberare.
Lo si può fare con meno assillo perche
la Legge di Bilancio ha prorogato i ter-
mini peri lavori. Non è l'unica modifi-
ca intervenuta a fine 2020; è stata ad
esempio anche ampliata la platea di
contribuenti che hanno diritto all'age-
volazione, estendendo il bonus agli
edifici plurifuniliari a proprietà unica
con al massimo quattro unità e tra i la-
vori oggi agevolabili c'è anche l'abbat-
timento delle barriere architettoni-

di Gino Pagliuca

che. Queste e altre modifiche ci hanno
indotto a preparare la terza ediziorie
del volume sui bonus fiscali legati al-
l'edilizia, che i lettori potranno trovare
in allegato gratis con il Corriere della
Sera giovedì 28 gennaio.

I dati e le città

Per tornare ai dati del potenziale di ri-
valutazione, li abbiamo ricavati dal-
l'ultimo osservatorio di Tecnocasa, ag-
giornato a ottobre 2020. Per il compu-
to abbiamo ipotizzato, con un metodo
cui abbiamo già fatto ricorso in altre
occasioni, e che lo ribadiamo comun-
que pecca un po' di rigidità, che dopo i
lavori di ristrutturazione l'abitazione
passi da un valore congruo per un im-
mobile da ristrutturare a un prezzo a

i
Gratis in edicola 1128 gennaio

Si intitola «Risparmiare sulle tasse
(fino ad azzerarle)» il nuovo
volume in edicola giovedì 28
gennaio gratis con il Corriere della
Sera e realizzato in collaborazione
con il Crédit Agricole. Cento
domande e 100 risposte sul
superbonus del 110%: il testo è
aggiornato con le novità della
legge di Bilancio e con esempi per
privati e imprese per capire le
scelte più convenienti.

metà strada tra quello precedente e
quello del nuovo. Questo perché un
edificio abitato e vecchio oltre tren-
t'anni non può mai essere portato al li-
vello di una struttura di nuova costru-
zione: un'operazione del genere è pos-
sibile solo liberando preventivamente
l'immobile di tutti gli occupanti e rifa-
cendolo da cima a fondo. Ipotizziamo
infine che il super ecobonus sia effetti-
vamente a costo zero per chi lo chiede.
Venendo alle nostre tabelle, abbiamo
selezionato le aree che partano da
prezzi non inferiori al 20% rispetto alla
media cittadina e i quartieri sono indi-
cati in classifica di performance. A Mi-
lano il primato dell'incremento di va-
lore va a una zona di livello medio alto
come l'area Wagner-De Angeli; seguita
in periferia piazza Prealpi. Tra le aree
di pregio con buona performance si
segnala viale Piave. L'Osservatorio di
Tecnocasa non contiene dati esaustivi
sulle aree all'interno della Cerchia dei
Navigli e per questo non le includiamo
nella tabella ma da calcoli sui dati FI-
maa emerge che il range di rivalutazio-
ne potenziale è anche in questo caso
attorno al io%.
Nella Capitale la performance miglio-
re è quella dell'area universitaria e
ospedaliera di San Lorenzo, dove l'in-
cremento è del 32% ma anche Traste-
vere, Prati, Parioli, per segnalare zone
residenziali di richiamo, fanno segna-
re +10%. A Torino l'aumento, a fronte di
una media cittadina comunque molto
alta del 21,2%, tocca punte del 3o% a
Borgo Crimea, la centrale via Roma se-
gna +16,7%.
Infine a Napoli la perfomance è molto
minore, si attesta in media al 6,5% e ar-
riva al 12,5% ad Arenella, con via Tole-
do al 9,696 e il Vomero al 7%.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra limiti di spesa e obbligo di amministratore

In condominio va in scena il gioco dell'otto

Capire quanto si può spendere in
condominio non è di immedia-

ta comprensione se si legge il testo
del Decreto Rilancio. Sono interve-
nute le successive precisazioni del
Mef a chiarire i termini della que-
stione.
Innanzitutto va detto che per con-
dominio s'intendono tutti gli edifici
in cui ci sia più di un'unità immobi-
liare accatastata, che vi siano servizi
in comune e che le unità immobilia-
ri abbiano tutte i medesimi proprie-
tari (singolo o comproprietari che
siano). Non ha invece nessuna rile-
vanza il fatto di non avere l'ammini-
stratore, obbligatorio secondo l'arti-

colo 1129 del Codice civile solo se ci
sono più di otto condòmini. Non è
nemmeno necessario, se le unità so-
no meno di otto, che ai fini del super
bonus il condominio si sia dotato di
codice fiscale proprio.
Otto è anche il numero che costitui-
sce lo spartiacque per il calcolo delle
spese dei due cosiddetti lavori «trai-
nanti», quelli più importanti. La coi-
bentazione termica infatti è agevola-
ta fino al tetto di 4omila euro per
unità fino a 8 e per 3omila per i con-
domìni da nove unità in su. Il cam-
bio di caldaia ha come tetto 2omila
euro per le strutture fino a 8 unità, 15
mila per le altre.

Il tetto di spesa però è da riferire al-
l'intero condominio e il calcolo si fa
considerando a parte le prime otto
unità: in un edificio di 3o unità per la
coibentazione si possono spendere
al massimo 94omila euro, cifra che
si ottiene sommando 4omila per le
prime otto 8 a 3omila per le altre 22.
La cifra così ottenuta va poi ripartita
per millesimi.
Analogamente per la centrale ter-
mica si possono spendere al massi-
mo 490 mila euro, i6omila per i pri-
mo otto appartamenti, 33omila per i
rimanenti.

G. Pa.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

1,1 ria agli sconti

Dai finanziamento al 730, le tre alternative

I l super bonus lascia diverse possi-
bilità di scelta su come e quanto pa-

gare e come e quanto ricevere indie-
tro. Ipotizziamo il proprietario di una
villetta a schiera che può godere del
bonus con le regole applicabili alle
abitazioni autonome. Effettua la coi-
bentazione termica spendendo
45mila euro, altri iomila vanno perla
sostituzione della caldaia, 12mila li
spende per cambiare gli infissi e
14.000 per il fotovoltaico. In tutto so-
no 81mila euro interamente detraibili
con il super bonus.
Può scegliere se pagare tutto e subito
ricevendo a titolo di detrazione fisca-
le per i prossimi cinque anni 17.820

euro. Una cifra molto alta che, ipotiz-
zando si tratti di lavoratore dipen-
dente con un figlio a carico, presup-
pone la sicurezza di avere per un
quinquennio redditi imponibili Ir-
pef, al netto delle altre detrazioni e
deduzioni, di almeno 55mi1a euro.
Se non è così potrà optare per lo
sconto in fattura dai vari fornitori; la
controparte può essere anche una so-
la se si tratta di un'impresa che ha ap-
paltato i lavori e a sua volta li ha su-
bappaltati. Se le imprese sono piccole
non è molto probabile che si riesca
nell'intento
L'alternativa è quella della cessione
del credito a una banca o a una socie-

tà finanziaria. Potrà ottenere da
8unila a 85.o5o euro, ma se non può
anticipare i soldi per saldare i lavori
dovrà prima finanziarsi, verosimil-
mente presso la banca che effettua la
cessione, e deve mettere in conto un
prestito a un tasso indicativo del 3%
annuo, con costo commisurato alla
durata dei lavori.
Infine può tenersi il credito e finan-
ziare i lavori con un mutuo. Per 8unila
euro più le spese di istruttoria per un
mutuo io anni può mettere in conto
una rata mensile di circa 75o euro. Di
certo la strada meno conveniente.

G. Pa.
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LE STRADE PER RISPARMIARE

Detrazione o cessione credito:
fate il test di convenienza

Con il superbonus è possibile ef-
fettuare lavori che rendono la
casa più confortevole, più eco-

nomica da gestire e, come vediamo
nella pagina a fianco, vendibile a mi-
glior prezzo. Ma grazie a due strumen-
ti previsti in forma innovativa del De-
creto rilancio, lo sconto in fattura e la
cessione del credito, questi vantaggi
sono ottenibili, per chi vuole, senza
dover anticipare un solo euro.
Lo sconto in fattura ha un percorso
molto semplice: invece di pagare l'im-
presa che effettua i lavori le si cede il
credito fiscale in cambio di una ridu-
zione del prezzo. Se lo sconto è pari al
corrispettivo per i lavori il contribuen-
te nulla deve più ricevere dal Fisco; se
lo sconto è inferiore al corrispettivo, la
parte rimasta a carico è credito fiscale.
La procedura della cessione del credi-
to è più complessa, ma tutto lascia
pensare che nella stragrande maggio-
ranza dei casi vi si dovrà ricorrere per-
ché vede come controparte banche e
assicurazioni, soggetti cioè che non
hanno i problemi di liquidità con cui
devono fare i conti le imprese edili, so-
prattutto se piccole.
La prima differenza rispetto allo
sconto in fattura non è di poco conto:
se si opta per la cessione bisogna co-
munque prima pagare i lavori, o anti-
cipando i soldi di tasca propria o ac-
cendendo un finanziamento di breve
durata. Inoltre è necessario fornire
un'ampia documentazione. In parti-
colare per il super ecobonus bisogna
anche produrre un visto di conformità
da parte di un professionista abilitato
o di un Caf che certifichi la congruità
dei costi sostenuti rispetto alle opere.

Questo visto non serve se si sceglie di
tenere il bonus per sé. Va però detto
che in condominio buona parte della
documentazione la potrà raccogliere e
presentare l'amministratore.

Pro e contro

Tutte i principali istituti del Paese
hanno ormai lanciato prodotti per la
cessione, nel caso del super ecobonus
il credito viene ritirato a prezzi che va-
riano dal i00% al 105% delle somme
spese. In teoria sulla carta tenersi il bo-
nus è più conveniente, perché signifi-
ca ottenere il lro% in cinque anni. Se si
ipotizza una spesa di io.000 euro (ma

La mappa dei valori
La differenza di prezzo media tra l'usato in buono
stato e l'usato da ristrutturare completamente

Bologna

Firenze
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Bologna

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo
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Torino

2.956

3.780

2.937

6.476

4.690

1.926

6.064

2.731

24,3%

20.+396'

26,6%

20,9%

28,5%

24,4%

23,0%

33,0%

Servì centro

2.113

2.518

1.372

3312

1.806

1.223

2.821

1.653

24,0%

20,0%

22,2%

18,3%

23,8%

33,4%,
17,3%

27,096

2.584

3.182

2.156

5.017

2.718

1.643

4.363

2.146

18,2%

23,2%

26,8%

17,7%

14,5%

34,1%

7,3%

18,6%

Periferia

1.605

1.855
916

1.956

1.097

852
1.752

1.108

26,3%

20,7%
26,2%

22,9%

25,8%

34,6%

19,6%

37,1%
Fonte: elaborazione L'Economia su dati Nomisma

l'importo è irrilevante ai fini del rendi-
mento) e che il Fisco ne restituisca
2.200 all'anno per cinque anni dal
punto di vista finanziario si sta effet-
tuando un investimento al 3,26%, una
performance di tutto rispetto in que-
sta fase di tassi prossimi a zero o nega-
tivi. Ma ci sono tre problemi con cui fa-
re i conti. Il primo è che bisogna avere
i soldi per pagare l'impresa, se ci si fi-
nanzia per procurarseli il rendimento
scende; il secondo è che bisogna voler
anticipare i soldi; il terzo è che bisogna
avere la certezza che per cinque anni
non si diventerà incapienti.
Vi è infine da aggiungere che tenersi
in proprio il credito è un scelta più age-
vole da fare quando si tratta di lavori in
casa propria, mentre le cose si compli-
cano in condomino. All'inizio era stato
chiarito che il singolo condomino non
ha l'obbligo di aderire alla cessione o
allo sconto in fattura anche se decise
dall'assemblea. 11 Decreto Agosto ha
cambiato le carte in tavola, stabilendo
che la cessione del credito può essere
decisi dall'assemblea con la stessa
maggioranza (metà degli intervenuti,
un terzo delle quote millesimali) suffi-
ciente a deliberare i lavori, e secondo
molti osservatori il testo era formulato
in modo da rendere di fatto obbligato-
ria l'adesione anche ai contrari, con il
rischio di dare vita a lunghi contenzio-
si. Con la Legge di Bilancio si è cambia-
to ancora, e ora è possibile attribuire le
spese dei lavori ai soli condòmini favo-
revoli alla cessione, ma bisognerà ve-
dere se un meccanismo così arzigogo-
lato possa funzionare.

G. Pa.
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Roma

San Lorenzo Università
Grottaperfetta

244.000 322.000
280.000 340.000

78.000
60.000

32,0%
21,4%

508.000 i 92.000 22,1%
256.000 44.000 20,8%

Balduina 248.000 292.000 44.000: 17,7%
560.000 80.000 16,7%

Cinecittà Est Osteria del Curato 200.000 232.000 32.000 16,0%
252.000 36.000 16,7%

Conca D'oro Nuovo Salario 224.000 256.000 32.000 14,3%
368.000 48.000, 15,0% Aurelio Gregorio VII 240.000 272.000 32.000 13,3%
248.000 32 000 14.8%
328.000 l 40.000 13.9%

Centro Pinciano
Piana della Radio Majorana

( 320.000.
224.000

360.000
252.000

40.000
28.000

12.5%
12,5%

264.000 32 000 13,8%
Bufalotta Talenti Cinquina 236.000 265.000 29.000 12,3%

236.000 28:000 13,5% [Iodio 328.000 368.000 40.000 12,2%
380.000 44.000 13,1%

Casalbertone 204.000 228.000 24.000 11,8%
432.000 48.000' 12,5%

Lanciani 228 000 254.000 26.000 11,4%
246.000 26.000 11,8%

Centro Storico Merutana 328.000 364.000 36.000 11,0%
268.000 28.000: 11,7% Piana San Giovanni in Laterano 328.000 364.000 36.000 11,0%
276.000 28.000 11,3% Prati Mazzini 296,000 328.000 332:000 10,8%
256.000 (243000 10,3%

Trastevere 380.000 420.000 40.000 10,5%
256.000 24.000 10,3% Castro Pretorio 268.000' 296.000 28.000 10,4%
440.000 i(40.000 10,0%

Prati Cavour 400.000 440.000 40.000 10,0%
440.000 40.000 10,0%

Centro Parsoli Bruno Buoni 320.000 352.000 '32.000 10,0%
460.000 40;000 9,5%. Università 300.000 330.000 30.000 10,0%
368.000 32.000 9.5% Portuense Vigna Pia 216.000 237.000 21.000 9,7%
236.000 -20.000 9,3% Trieste Africano 272.000 298.000 26.000 9,6%
428.000 36.000 9,2% Largo Preneste 220.000 240.000 <20.000 9,1%
480.000 44:000, 9,1% Parsoli Trieste Cappedè Torlonia 448.000 488.000 40.000 8,9%
468.000
260.000

36.000
111,000,

8,3%
8,3%

Gemelli Trionfale
Prati Cola di Rienzo Borgo Pio

224.000 244.000
360.000 392.000

'20.000
32.000

8,9%
8,9%

216.000 16.000 8.0% Camlllucda Cortina D'Ampezzo 228.000 248.000 -20:000 8,8%
306.000 .0.00; 7,7% Trieste Villa Ada Salaria 360,000 390.000 30.000 8,3%
224.000 16.000 77% Balduina Belsito 264.000 286.000 22.000 8,3%
464.000 32000i 7,4% San Giovanni Villa Fiorelli 240.000 260.000 20.000 8,3%
232.000 16.000 7,4%

Valore Dopo Leff. Diff.

ristrutturazione valore %ff. .
Napoli attuale ristrutturazione valore %

Avocata Areneila 192.000 216.000 24.000 12,5%
312.000 72:000 30,0% Monteoiiveto Quartiere Orefici 160.000 176.000 16.000 10,0%
152.000 32.000 26,7% Via Toledo 208.000 228.000 20.000 9,6%
152.000 32.000 26,7% Manzoni Caravaggio 240 000 I 260.000 20 000 8,3%
168.000 32.000 23,5ß'o Centro Corso Umberto Duomo 192.000 208.000 16;000 8,3%
216.000 4fEig0 217% Vomero Scarlatti 280.000 300.000 20.000 7,1%
244.000 22,0% Soccavo Garzilli 168.000 ¡ 178.000 10.000 6,0%444.000
146.000 Y~ 21.7% Vomero Colli Aminei 252 000 266.000 14.000 5,6%
170.000 30.000 21,4% Castellino 216.000 228.000 12:000 5,6%
178.000 ( 30.000. 20.3% Vomero Fontana 216.000 , 228.000 12.000 5,6%
144,000 24 000 20,0% Antignano 272.0001 286.000 14.000 5,1%
252.000 ' 36.000 16,7% Fuorigrotta 168.000 176.000 8.000 4,8%
140.000 20.000 16,7% Medaglie D'oro 256.000 I 268.000 12.000 4,7%
176.000 i 24.000 15,8% Petrarca Orazio 440.000 460.000 20.000 4,5%
148.000 20 000 15,6% Vomero S. Martini 264.000 I 276.000 12.000 4,5%
276.000 36.000 15.0% Fuorigrotta Augusto Leopardi 176 000 184.000 8.000 4,5%
150.000 18.000 13,6% Stadio Collana 272.000 284.000 12.000 4,4%
172.000 20.000 13,2% Vomero Cilea 288000 300.000 12.000 4,2%
180.000 20.000 12,5% Fuorigrotta Stadio i 192.000 200.000 .8.000 4,2%
144.000 16000 12,5% Colli Aminei Bassa I 208.000 I 216.000 8.000 3,8%
160.000 16.000 11,1%

Il valore del bonus
Si ipotiva una casa di 80 metri quadrati di oltre trent'anni
con il superecobonus. L'aumento di valore Ipotizzato al
e pari al 50"/o della differenza tra prezzo del nuovo e prezzo
Si presuppone che i lavori siano compiuti tutti usufruendo
ricorrendo allo sconto in fattura o alla cessione del credito
ponte in modo che l'operazione risulti a esborso zero per il

Milano , attuale

Wagner De Angeli
Prealpi Mac Mahon
Piave
Bovina
Farmi
Bicocca
Toistoj
Maciachini
Inganni Zurigo
Savona Tortona Porta Genova
Sarei Canonica
Niguarda
Lodi San Luigi Fondaz. Prada
Maggiolina Nuova
Barona Santa Rita Famagosta
Rlpamonti Val di Sole
Solari Foppa
Abruzzi Plinio Morgagni
Tibaldi San Gottardo
Umbria Martini
Udine Feltre
Buenos Aires Venezia
Porta Romana Crocetta
Montenero
Viale Monza Villa S. Giovanni
Udine Cimiano
Tibaldi Cermenate
Forlanini
Isola
Molise

416.000
212.000
480.000
216.000

I 320:000
216 000
288.000
232.000
208.000
336.000
384,000
220.000

1240.000
248.000
232.000
232.000
400.000
400.000

:;40.000-
336.000
216: „_00k
392.000

440.001á
432.000
240.01110'
200.000
284;000~
208 000
432.000
216.000

' Valore 
Torino attuale

Crimea
Aeronautica
Corso Moncalieri Precollina
Vanchiglia
San Vito Collina
Borgo Po
San Salvarlo Madama Cristina
Pozzo Strada Monte Cucco
Aurora Borgo Rossini Regio Parco
Borgata Lesna
Centro Via Roma
Cenisia Adriano Politecnico
Cit Turin 2
Santa Rita Stadio
Gran Madre
Vanchiglietta Belgio Cadore
Val Salice
Cavoretto
San Donato Nuovo Ipercoop
San Salvarlo Dante

240.000
120 000
120.000
136.000
176;000'
200.000
120.000 I
140.000 i

! 148.000 I
120.000

I 216.000, Ì
120.000
152.000'
128 000
240.000
132.000
152.000
160.000

128.000
144.000
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