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Con l'estensione, scono-
sciuta ai più, del superbo-
nus anche per l'acquisto di
nuovi immobili, se termina-
ti non più di lR mesi prima
dal momento dell'acquisto
ed edificati con criteri antisi-
stoici, in Umbria è corsa
all'acquisto. Così tanto che
la domanda ha superalo
l'offerta. E se qualcuno pen-
sa di mettersi ora alla ricer-
ca di una nuova abitazione
con le caratteristiche neces-
sarie per la detrazione del
110 % potrebbe rivelarsi
un'impresa oltremodo ar-
dua. "Le caratteristiche de-
gli immobili che rientrano
nella definizione di abitazio-
ni antisismiche - sta scritto
nel report della Borsa Im-
mobiliare della Camera di
Commercio dell'Umbria -
sono relative alle nuove rea-
lizzazioni dopo una totale
demolizione e ricostruzio-
ne di un fabbricato con il
permesso a costruire con la
specifica di ristrutturazione
edilizia. Il beneficiario non
deve fare nessun interven-
to, ma solo acquistare la ca-
sa". Si tratta dunque di una
compravendita normale,
con la non trascurabile dif-
ferenza del grande vantag-
gio economico, rappresen-
tato da un importo massi-
mo di 96.000 euro di detra-
zione fiscale al 110%.
L'acquirente può portarla
in detrazione in 5 anni, ce-
derla alla banca o concorda-
re con l'impresa costruttri-

Anche per i nuovi immobili che rientrano nei criteri prevista la detrazione del 110%

Case antisismiche, boom di acquisti
II superbonus fa volare il marcalo

Edilizia
Nella foto in alto Marco Cavaderiti Gasperetti,

componente del comitato di vigilanza della borsa
immobiliare della Camera di Commercio

celo sconto in fattura. I re-
quisiti sono i seguenti: pree-
sistente immobile in zona
sismica 1, 2 o 3; proprietà in
capo a impresa di costruzio-
ni o ristrutturazioni; demoli-
zione del manufatto e sua
ricostruzione; riduzione di
una o due classi di rischio
sismico.. Mauro Cavadenti
Gasperetti illustra un esem-
pio pratico di acquisto con
sconto in fattura: "Per una
compravendita di 250.000

euro l'acquirente avrà dirit-
to ad accedere alla detrazio-
ne del 110%, se, in sede di
regolamenlezione del prez-
zo, emergerà l'ammontare
della detrazione (105.600
euro costituente il 110% di
96.000 euro) la quale tutta-
via costituirà solo per
96.000 euro la parte di prez-
zo "scontato" a favore
dell'acquirente (mentre la
differenza di 9.600 euro an-
drà a beneficio dell'impre-

sa venditrice) dando atto
delle modalità di pagamen-
to della residua parte del
prezzo (154.000 euro) nel ri-
spetto delle regole e specifi-
cando, per la parte di prez-
zo che rientra nel superbo-
nus, che non vengono evi-
denziati mezzi di pagamen-
to in quanto importo rien-
trante nello sconto in fattu-
ra. Quindi l'acquisto sarà ef-
fettuato per 250.000 euro
mentre l'acquirente paghe-
rà effettivamente 154,000:
un vero e proprio contribu-
to a fondo perduto". Rimar-
ca Cavadenti Gasperetti,
"l'agevolazione relativa
all'acquisto di case antisi-
amiche ha permesso la ri-
strutturazione e riqualifica-
zione di fabbricati fatiscenti
, ha incentivato l'acquisto
grazie alla detrazione fisca-
le di 96.000,00 euro e ha ve-
locizzato le vendite". "Il mo-
n itoraggìo su due cantieri
per un totale di 20 apparta-
menti ha evidenziato la ven-
dita su carta (prima dell'ini-
zio dei lavori) per un 40% e
il restante 60 % è stato com-
promesso molto prima del-
la fitte dei lavori". Al mo-
mento, nei comuni di Peru-
gia e Terni i valori massimi
della regione Sono arrivati
a 2.500 estro/mq, seguono
Assisi, Foligno e Città di Ca-
stello con 2.200 euro/mq,
Bastia Umbra e Corciano al
terzo posto con 2.100 eu-
ro/mq, mentre gli altri co-
muni hanno quotazioni al
di sotto dei 2.000 euro/mq.

Fra, Mar.
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