
 



 

 

 

SESTO SAN GIOVANNI (MI), VIALE FULVIO TESTI n. 42      

  

Il fascicolo KASASICURA è un tangibile segno della 
professionalità e competenza Bankasa. Ti offriamo 
gratuitamente questo completo e deLagliato dossier 
che fotografa lo stato dell’arte dell’immobile e ne 
garanOsce la piena e sicura commerciabilità.  

• Posso acquistare la casa in serenità? 

• Quali controlli dovrei effe5uare per essere sicuro 
di evitare spiacevoli sorprese? 

• Quali sono gli adempimen9, per me e per il 
venditore, da effe5uare prima del rogito? 

• Qual è la corre5a procedura per acquistare casa? 

• Quali sono i cos9 e le detrazioni fiscali a cui ho 
diri5o? 

• A quale tassazione sarò assogge5ato per 

l’acquisto della casa? 

• Quali sono le tasse che dovrò pagare dopo essere 
diventato proprietario? 

• Quali sono le comunicazioni agli uffici competen9 
e come faccio per le volture delle utenze? 

Se O sei posto alcune fra queste domande nel 
momento in cui hai deciso di acquistare casa e O sei 
senOto disorientato, in questo fascicolo troverai tuLe 
le risposte e i consigli per non perdere la bussola. 

Un valore aggiunto che solo un consulente qualificato 
come Bankasa può offrirO e che O garanOrà serenità, 
tranquillità e la certezza di non avere sorprese o cosO 
a cui non avevi pensato.  

1. Controlli e verifiche 

 1.1 Titolo/i di provenienza 

 1.2 UrbanisOca 

 1.3 Catasto 

 1.4 Controllo ipotecario 

 1.5 Condominio 

 1.6 CerOficazioni 

 1.7 Passaggi per comprare in sicurezza 

2. Procedura per comprare casa 

3. CosA - Detrazioni fiscali - Imposte 

 3.1 CosO accessori per comprare casa 

 3.2 Agevolazioni e sgravi fiscali per acquisto casa 

 3.3 Tasse se divenO proprietario di casa 

4. Comunicazioni uffici competenA e volture utenze



 

1. Controlli e verifiche 

• Vuoi salvaguardare al meglio il tuo inves9mento? 

• Stai pensando di risparmiare tempo? 

• Desideri proteggere la tua serenità? 

Con Bankasa sei al sicuro! 

Per ogni capitolo, trovi i risultaO di tu[ i controlli che i nostri consulenO 
hanno effeLuato per questo immobile:  

• Proprietà immobile • 
• UrbanisOca • 

• CorreLo Accatastamento • 
• Controllo Ipotecario • 

• Situazione condominiale • 
• CerOficazioni degli impianO • 

Una semplice tabella, a fine capitolo, riepiloga i risultaO, evidenziando le 
eventuali anomalie ed illustrando le eventuali procedure che il venditore 



1. CONTROLLI VERIFICHE  

1.1.TITOLO/I DI PROVENIENZA             

 Proprietà :       persona/e fisiche      100  % proprietà                   

       ULTIMO TITOLO DI PROVENIENZA: 

• AVo di compravendita in data 25 oLobre 2001, Notaio DoL. Giorgio Pozzi, Repertorio 21269, 
Raccolta 6818, registrato a Milano in data 6 novembre 2001, trascriLo a Milano 2 in data        
31 oLobre 2001 per la quota del 100% dell’intera proprietà. 

•

ALTRI TITOLI:   

• Verifica dei confini : 

- Abitazione         correLa   

- CanAna      correLa      

- Box       correLa   

      

Bankasa si è occupa dell’approfondimento delle eventuali anomalie riscontrate e di guidare la 
proprietà nei passaggi necessari per risolverle, assicurando9 serenità nell’acquisto dell’immobile. 



1.2.URBANISTICA 

• Dichiarazione urbanisAca nell’ulAmo aVo/rogito della casa: 

“Ai sensi e per gli effe[ dell’Art.40 della Legge 28 febbraio 1985, n°47 e successive modificazioni, 
che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in contraLo è stato costruito in forza di 
Licenza Edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI) in data 22 dicembre 
1967, n°53/67 - praOca n° 36028/1627 e che dopo tale data non sono state eseguite opere 
alcune che richiedessero provvedimenO autorizzaOvi.”      

• PraAche edilizie per modifiche indicate nell’ulAmo rogito di acquisto:       no 

• PraAche edilizie presentate dall’aVuale proprietà dopo l’acquisto        no 

• CerAficato di abitabilità/agibilità        

richiesto/da richiedere in Comune      

• Licenza/permesso di costruzione          

         sì                       

Verifica finale: 

Conformità tra stato dei luoghi e ulAma praAca edilizia presente in Comune  

conforme       

Bankasa si occupa, gratuitamente, dell’approfondimento di eventuali anomalie riscontrate e di 
guidare la proprietà nei passaggi necessari per risolverle, assicurando9 che l’immobile di tuo 
interesse possa essere acquistato senza problemi. 



1.3.CATASTO  

• DaA catastali immobile 

Comune: Sesto San Giovanni       

Indirizzo: viale Fulvio TesO n° 42      

Categoria catastale A/3, foglio 28, mappale 32, subalterno 69, piano 3/S1       

Rendita Catastale: 809,55      

• DaA catastali perAnenza 

Comune: Sesto San Giovanni       

Indirizzo: viale Fulvio TesO n° 42          

Categoria catastale C/6, foglio 28, mappale 32, subalterno 134, piano S1       

Rendita Catastale: 91,10      

• Allineamento tra intestazione in Catasto e proprietà aVuale:  sì       

• Corrispondenza tra idenAficaAvi catastali e rogito/successione:   sì    

• CorreVo accatastamento delle perAnenze:      sì    

• Conformità tra scheda catastale e stato dei luoghi:     sì    

• Modifiche di accatastamento risultanA dalla visura storica catastale: no 

      

Bankasa si è occupata delle verifiche preven9ve comunicando i risulta9 alla proprietà.  

Per la tua serenità, seguiamo anche lo svolgimento degli eventuali adeguamen9 necessari. 



1.5.CONDOMINIO  

• Importo spese condominiali ordinarie annue da ulAmo prevenAvo: 2100,00      

• RiparAzione di pagamento su base annua: rate n° 4       

• Tipo di spese straordinarie in corso di pagamento: no      

• Importo e scadenze delle rate straordinarie in corso: no         

• Spese straordinarie deliberate e non ancora riparAte: no           

• Presenza fondo cassa comune condominiale:                   no   

Bankasa si occupa, gratuitamente, del recupero dell’ul9mo consun9vo e del preven9vo ordinario in 
corso a dimostrazione degli effeKvi cos9 condominiali e, di o5enere la liberatoria condominiale per il 
rogito sul corre5o pagamento delle spese condominiali, come convenuto negli accordi con il 
venditore, per garan9r9 serenità e trasparenza. 



1.6.CERTIFICAZIONI  

       

CerAficazioni degli impianA a regola d’arte 

• CerAficazione di conformità impianto eleVrico:   sì    

• CerAficazione impianto linea gas:                no 

• CerAficazione EnergeAca APE:     sì    

• Classe EnergeAca ed indice di prestazione:       139,36 KWh/m²a 

Nota bene: la legge impone al venditore di meLere a conoscenza l’acquirente, già in fase di 
proposta di acquisto, se gli impianO sono a norma rispeLo alla normaOva vigente. 

Il venditore è obbligato a comunicare se ci sono cerOficazioni di conformità degli impianO ma 
non di intervenire per meLere a norma gli impianO. 

Produzione acqua calda sanitaria:  

             Scaldabagno a gas  

                          

     

Bankasa è tua disposizione per ogni richiesta di approfondimento finalizzata a soddisfare le tue 
esigenze. 



1.7.PASSAGGI ENTRO IL ROGITO PER COMPRARE CASA IN SICUREZZA 

Dopo tu5e le verifiche possiamo comunicar9 quali sono gli elemen9 necessari  
per perfezionare l’acquisto di questa casa 

salvaguardando il tuo INVESTIMENTO,  
risparmiando il tuo TEMPO,  

proteggendo la tua SERENITÀ e TRANQUILLITÀ. 

Nella tabella soLo riporOamo l’esito di ogni controllo e ciò che il venditore, seguito da Bankasa, 
dovrà fare per il rogito notarile. Per Noi comprare casa deve essere un‘esperienza serena! 

 

Titolo/i di provenienza:      

UrbanisAca:      

Catasto:      

Controllo Ipotecario:      

Condominio:      

CerAficazioni e impianA:      

 

AVenzione!                             
Chiedi a Bankasa

 

PerfeVo!                                 
Procedi con serenità

 

Non preoccuparA                         la 
soluzione è semplice



 

2. Procedura di acquisto 
Bankasa 9 semplifica la procedura per                          

acquistare la casa   

Bankasa ha suddiviso, per te, in 5 semplici passaggi il tuo acquisto: 

• Comprensione delle tue esigenze 

• Visita alle case in linea con la tua ricerca 

• TraLaOva di acquisto 

• Assistenza fino al rogito 

• Supporto dopo il rogito 

 5 step per renderO sicuro/a di proteggere il valore del tuo 
invesOmento, nella massima tranquillità e serenità che solo la 



2. PROCEDURA PER COMPRARE CASA 

La procedura di acquisto di un immobile è una cosa seria, da affrontare con serenità e chiarezza. 

Con una consulenza gratuita possiamo darO tu[ gli approfondimenO che desideri sulla casa in modo  
che tu possa essere sicuro/a di come invesA i tuoi soldi, risparmiando tempo con la dovuta serenità in 
ogni fase della compravendita.  

FASE 1 - COMPRENSIONE DELLE TUE ESIGENZE E DEFINIZIONE DELLE CASA RICERCATA 

1. Al primo contaLo con Bankasa, O faremo alcune domande per comprendere le tue esigenze: che 
Opo di immobile cerchi e quali imporO vuoi invesOre. Ti aiuOamo per prima cosa, a definire 
l’effe[va fa[bilità dell’acquisto che hai immaginato, con lo scopo di orientarO correLamente al 
mercato e non farO perdere tempo. 

FASE 2 - VISITA ALLE CASE IN LINEA CON LA TUA RICHIESTA 

2. Potrai vedere case che sono in target con le sue esigenze primarie 

3. Per ogni casa visionata puoi contare, gratuitamente, del fascicolo KasaSicura con la sicurezza 
sull’acquisto che, questo approfondito dossier, racchiude al suo interno. 

4. Se interessato/a, puoi contare senza alcun costo, di una consulenza per il Mutuo e di un prevenOvo 
spese completo dei cosO fiscali e notarili. In entrambe i casi puoi usufruire delle convenzioni che 
Bankasa ha definito con i propri partner. 

5. Puoi avvalerO della consulenza, gratuita, per intervenO di ristruLurazione al fine di stabilire 
l’invesOmento che dovresO sostenere anche prima di definire un’offerta per la casa. 

6. Quando trovi la casa giusta per te, puoi disporre di una consulenza che approfondisce tu[ i punO 
importanO dell’acquisto, cosi da avere totale consapevolezza e serenità. 

7. Puoi, se necessario, vedere la casa più di una volta e solo quando sei sicuro/a passeremo alla 
soLoscrizione della proposta di acquisto. 

FASE 3 - DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON LE CONDIZIONI A CUI VORRESTI COMPRARE  

8. Nella proposta di acquisto inseriamo insieme il valore offerto, le modalità di pagamento, i tempi, 
con tuLe le garanzie di legge dovute che O vengono illustrate passo per passo.  

9. Puoi contare su un Consulente Bankasa che risponde ad ogni tua domanda, aiutandoO a 
comprendere tu[ gli aspe[ di una proposta di acquisto. 

10. In ogni proposta di acquisto viene allegato un assegno di deposito intestato al Venditore  
consegnato a Bankasa. (in alternaOva bonifico bancario) 

11. Solo se la tua proposta viene acceLata, in forma scriLa dal Venditore, consegnamo l’assegno al 
Venditore che è libero di incassarlo a Otolo di caparra confirmatoria, faLo salvo che il contraLo sia 
condizionato all’oLenimento del Mutuo o ad altre clausole “sospensive”.  



12. Se le tue credenziali per accedere ad un Mutuo non ci permeLono di avere la totale sicurezza sul 
faLo che puoi oLenerlo, saremo noi a darO le indicazioni correLe, affinché tu non corra alcun 
rischio, tenendo conto anche delle esigenze del Venditore: avrai trasparenza per essere sereno/a. 

FASE 4 - ASSISTENZA FINO AL ROGITO  

13. Prepariamo noi il compromesso di vendita, facendolo soLoscrivere a te ed al Venditore, 
occupandoci di registrarlo agli uffici competenO come previsto per legge. Questo adempimento è 
senza cosO ulteriori ed incluso nel servizio Bankasa, escludendo le imposte di legge dovute 
all’Agenzia delle Entrate. 

14. Ti assisOamo fino alla sOpula del rogito, interfacciandoci durante tuLo il periodo con il Notaio 
incaricato, la Banca in caso di mutuo e tuLe le parO in causa: seguiamo noi tu[ i passaggi necessari 
in fase di istruLoria della praOca.   

15. Un consulente Bankasa è presente al rogito per assicurarsi che tuLo vada per il meglio.  

FASE 5 – SUPPORTO ANCHE DOPO IL ROGITO  
16. Il consulente Bankasa O assiste e guida anche dopo il rogito, fornendoO supporto per la voltura delle 

utenze e le comunicazioni per l’occupazione della casa, che devi fare, agli uffici competenO. 

17. Dopo il rogito potrai contare sempre, per qualunque esigenza, sulla consulenza del nostro Gruppo. 

Vogliamo essere con te: un riferimento prima, durante e dopo l’acquisto della tua casa! 

 



 

 

3. CosA accessori per comprare casa 
Bankasa, grazie all’assoluta competenza in ambito 

legisla9vo e fiscale, è in grado di individuare 

tuK i cos9 e le possibili detrazioni fiscali. 

Ti indichiamo le imposte a cui sei assoggeLato per l’acquisto della tua 
nuova casa, individuiamo tu[ i cosO accessori con uno sguardo 
competente alle detrazioni fiscali di cui puoi beneficiare. 



3.1 COSTI ACCESSORI PER COMPRARE CASA 

I cosO per l’acquisto di un immobile sono variabili, determinabili in relazione ad alcuni parametri che O 
elenchiamo: 

1. valore economico di acquisto della casa e sue perOnenze 

2. cosO notarili ed imposte per l’acquisto 

3. spese di concessione del mutuo (in caso di acquisto con mutuo) 

4. parcella per la mediazione dell’agenzia immobiliare 

5. invesOmento per eventuali ristruLurazioni che si intendono apportare alla casa  

6. cosO per trasloco e/o acquisto di mobilio  

 VOCI 1 E 2 – VALORE DI ACQUISTO - COSTI NOTARILI ED IMPOSTE 

Abbiamo predisposto sul sito www.bankasa.it , in corrispondenza di questa immobile, la possibilità 
di calcolare in autonomia gli oneri notarili e le imposte dovute per l’acquisto di questa casa. 

Devi solo accedere all’immobile, cliccare su CALCOLA IL NOTAIO e si aprirà un pannello in cui A 
basta inserire queste informazioni/opzioni: 

1. Se acquisO con agevolazione fiscale per la 1° casa.   

Trovi una breve spiegazione per capire se tu possa usufruire dell’agevolazione per la casa 
che O interessa. 

2. Se fai un mutuo, devi inserire l’importo di mutuo 

Con un click ogeni subito il conteggio completo con il costo del notaio e delle imposte che devi 
pagare per l’acquisto. 

Per ogni voce che contribuisce al conteggio del prevenOvo notarile trovi un breve testo che O illustra 
chiaramente i singoli imporO dovuO spiegandoO con chiarezza a cosa corrispondano. 

VOCE 3 - SPESE DI CONCESSIONE DEL MUTUO 

Dipendono dalla Banca che scegli e dall’importo di mutuo richiesto. 

Puoi affrontare il tema con un consulente Bankasa che è in grado di darO informazioni sui cosO di 
accesso al mutuo e/o organizzare, gratuitamente e senza impegno per te, un incontro con il nostro 
consulente del credito pronto a rispondere ad ogni tua domanda indicandoO quale sia la migliore 
soluzione più adaLa alle tue esigenze. 

VOCE 4 – PARCELLA PER LA MEDIAZIONE DELL’AGENZIA IMMOBILIARE 

http://www.bankasa.it


L’importo delle competenze Bankasa, definito in fase di proposta di acquisto, è in linea con il valore 
del servizio offerto. 

Il costo della mediazione che i clienO corrispondono a Bankasa, solo in caso di acquisto, cosOtuisce 
per noi un invesOmento giusOficato da un acquisto in serenità, ad un correLo prezzo, senza 
imprevisO e con un servizio a 360° che O accompagna passo per passo prima, durante e anche dopo 
l’acquisto della casa.  

Con Bankasa, hai un consulente che non si limita ad accompagnarO nella visita alla casa ma puoi 
contare sulla certezza che siano davvero staO effeLuaO controlli e verifiche sull’immobile che O 
garanOscono un acquisto sereno. Sei accompagnato/a, senza faOca e stress, in tu[ i passaggi fino al 
rogito notarile ed in quelli che O aspeLano dopo aver completato l’acquisto. 

VOCE 5 - INVESTIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE  

Bankasa cosOtuisce una realtà consolidata nata nel 2005 che, proprio per la pluriennale esperienza 
nel mercato immobiliare, conta collaborazioni con numerosi partner che sono possono essere di 
supporto per il completamento dei passaggi necessari per abitare la casa. 

Se vuoi, puoi contare su imprese per affrontare la ristruLurazione, Archite[ e/o Geometri che 
possono presentare i proge[ della tua nuova casa e seguirO nel personalizzarla.  

Sei tu a decidere, dopo un primo contaLo senza impegno per prevenOvare le opere che intendi fare, 
se avvalerO dei nostri partner. 

VOCE 6 – COSTI PER TRASLOCO E MOBILIO  

La spesa da sostenere per un trasloco prevede diverse variabili che incidono sul costo finale ci cui 
alcuni sono quanO mobili trasportare, dal piano in cui si trova la casa acquistata o dalla distanza da 
percorrere.  

Tieni conto del faLo che hai questo costo da sostenere quando compri una casa e non O troverai 
spiazzato nel corso del tempo. 

Se chiedi a noi un aiuto per sOmare le cifre necessarie o indicarO persone/aziende di fiducia siamo 
lieO, se possibile, di aiutarO. 

Con Bankasa conosci il valore complessivo del tuo inves9mento. Il tuo acquisto è svolto in trasparenza e 
sicuro dall’inizio, molta della tua serenità dipende dall’aver chiaro cosa 9 aspe5a. 



3.2 AGEVOLAZIONI E SGRAVI FISCALI PER ACQUISTO CASA 

Con l’acquisto dell’immobile puoi fruire di alcune agevolazioni fiscali e/o detrazioni che A permeVono di 
recuperare parte dell’invesAmento economico per la ristruLurazione, la riqualificazione energeOca della 
casa e/o per l’acquisto del mobilio. 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

- Agevolazione fiscale per acquisto 1° casa  

Puoi usufruirne se possiedi determinaO requisiO e la casa non apparOene alle categorie catastali dei 
c.d. immobili di lusso 

1. requisiA per accedere all’agevolazione fiscale  

- Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” l’acquirente non deve possedere, in tuLo il territorio 
nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve 
venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. 

-  La casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o, in alternaOva, si impegni a  
trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto. Si ha ugualmente diriLo alle agevolazioni quando l’immobile 
si trova nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria a[vità. 

- L’acquirente non deve possedere altro immobile in proprietà esclusiva o in comunione legale con il 
coniuge nel Comune in cui si la trova l’immobile di cui si intende richiedere l’agevolazione “prima 
casa”.  

2. categorie catastali per abitazioni per la quale è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale 

- Per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una 
delle seguenO categorie catastali: 

a. A/2 (abitazione di Opo civile)  

b. A/3 (abitazioni di Opo economico) 



c. A/4 (abitazioni di Opo popolare) 

d. A/5 (abitazioni di Opo ultra popolare) 

e. A/6 (abitazioni di Opo rurale) 

f. A/7 (abitazioni in villini) 

g. A/11 (abitazioni e alloggi Opici di luoghi) 

- Credito di imposta 

Se decidi di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, ed entro un anno ne compri 
un’altra, in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, hai diriLo a un credito 
d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.               

Chiedi al consulente Bankasa informazioni sul tuo caso specifico. 

DETRAZIONI FISCALI  

Il capitolo delle detrazioni fiscali dipende dalla normaOva in vigore che può variarne la consistenza 
ed i requisiO di accesso. Possiamo indicarO le principali detrazioni fiscali connesse all’acquisto 
dell’abitazione ed agli intervenO di ristruLurazione e risparmio energeOco. 

Detrazioni per acquisto e mutuo solo per chi acquista con agevolazione fiscale 1° casa: 

- a. il 19% della faVura del Notaio riguardante la sApula dell’aVo di mutuo tra te e la Banca (se fai 
mutuo) con teLo massimo di spesa di 4000 euro nella dichiarazione dei reddiO relaOva all’anno in 
cui viene effeLuato l’acquisto;  

- b. Il 19% dei cosA che sosAeni con la banca per l’istruVoria della praOca di mutuo inclusa la perizia 
nella dichiarazione dei reddiO relaOva all’anno in cui viene effeLuato l’acquisto; 

- c. Il 19% degli interessi passivi del mutuo fino ad un teLo massimo di 4.000 euro/anno per tu[ gli 
anni in cui conOnuerai a pagare il mutuo; 

- Nota bene:  

Il teVo massimo di spesa di 4000 euro è cumulaAvo, facciamo un esempio, per semplifiare 



1° anno dopo l’acquisto  

spendi 1600 euro di Notaio per la parcella del mutuo  

spendi 500 euro di istruLoria pagate alla Banca per l’oLenimento del mutuo  

spendi 2500 euro di interessi passivi per le rate del mutuo pagate nel primo anno 

Totale spese 4600 euro su cui potresO applicare detrazione del 19%.  

Però, il teLo massimo di spesa previsto è di 4000 euro.  

Detrazione massima 19% di 4000 euro = 760 euro (tasse non pagate l’anno successivo) 

Dal 2° anno dopo l’acquisto 

Puoi detrarre solo il 19% degli interessi passivi del mutuo, nell’esempio 2500 euro: 

19% di 2500 euro = 475 euro (tasse non pagate l’anno successivo) 

- d. Il 19% della faVura pagata all’agenzia immobiliare con un massimo di spesa di 1000 euro solo se 
acquisO con agevolazione fiscale 1° casa. 

Questo importo esula dalle detrazioni per mutuo ed ammonta al massimo a 190 euro di detrazione 
per l’anno in cui è stata sostenuta la spesa  

Detrazioni per intervenA di ristruVurazioni: 

- RistruLurazioni di parO comuni condominiali. 

- RistruLurazioni delle singole abitazioni, rifacimento degli impianO e sosOtuzione dei serramenO 
esterni. 

- Esistono Bonus anche per tende da sole, caldaie, recupero e mantenimento del verde 

La quota di detraibilità, ad oggi, varia per Apologia di intervento tra il 50% ed il 65%. 

- In corrispondenza di un intervento di ristruLurazione o riqualificazione soggeLo a detrazione fiscale 
puoi anche portare in detrazione l’acquisto di mobili per un massimo di spesa sostenuta di 10.000 
euro e nella misura del 50%, includendo anche l’acquisto di eleLrodomesOci. 



Detrazioni per intervenO di efficientamento energeOco: 

I contribuenO che eseguono intervenO che aumentano il livello di efficienza energeOca degli edifici 
esistenO possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori. 

L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare tra 50% e 85% della spesa in base alle 
caraLerisOche dell’intervento. 

MODALITÀ DI DETRAZIONE 

- Puoi detrarre i cosO sostenuO nella percentuale prevista a parOre dall’anno successivo al pagamento 
delle faLure. 

- La detrazione è riparOta in quote costanO in 10 anni. 

- Per poterne usufruire devi effeLuare i pagamenO delle faLure con bonifico nelle modalità previste 
per le detrazioni fiscali. (esiste uno specifico Opo di bonifico che la Banca O indicherà) 

RIASSUMENDO 

L’acquisto e ristruVurazione della casa A permeVono diverse agevolazioni fiscali. 

Per sapere, con maggiore precisione, quanto risparmi è necessario verificare il Opo di intervento/i 
che intendi fare e la normaOva fiscale in vigore, moOvo per la quale O consigliamo di chiedere al tuo 
commercialista o chi si occupa di redigere la tua dichiarazione dei reddiO. 

In alternaOva, ogni professionista con cui O interfacci O illustra con precisione quanto puoi detrarre 
per acquisto o ristruLurazione: 

- Il Notaio: per la sua faLura dell’aLo di Mutuo se fai un mutuo 

- Le imprese o arOgiani: per ogni singolo intervento di ristruLurazione  

- I mobilifici: per l’acquisto di mobili ed eleLrodomesOci 

- Geometri, archite[, Ingegneri: per redigere praOche edilizie o cerOficazioni 

QuanA soldi risparmi con le detrazioni fiscali per ristruVurazioni ed acquisto mobilio? 

Per semplificare quanto è rilevante l’impaVo delle detrazioni fiscali O riporOamo un esempio che 
possa aiutarO nel considerare in modo appropriato quanA soldi rientreranno nelle tue tasche dopo 
averli invesOO per ristruLurare ed arredare la casa. 

Importo della ristruVurazione complessivo: 50.000 euro  

Importo acquisto mobilio ed eleVrodomesAci: 15.000 euro  

              Percentuale di detrazione per la ristruLurazione:  



per semplicità di calcolo supponiamo che gli intervenO di ristruLurazioni della tua casa siano tu[ 
con detrazione del 50%. 

(Come anOcipato, esistono svariate % di detrazione che sono anche in misura maggiore del 50%). 

Esempio di calcolo: 

Importo detrazione fiscale per ristruLurazione = 50.000 euro * 50%      detrai 25.000 euro 

In quanto tempo: 10 anni  

Importo all’anno detraLo dal tuo Irpef (imposta sul reddito)      2.500 euro/anno  per 10 anni 

Importo detrazione fiscale per acquisto mobilio/eleLrodomesOci è pari al 50% fino ad un massimo 
di 10.000 euro di spesa. 

Importo detrazione fiscale per mobilio/eleLrodomesOci = 10.000 euro* 50%   detrai 5.000 euro 

In quanto tempo: 10 anni  

Importo detraLo dal tuo irpef (imposta sul reddito)               500 euro/anno per 10 anni  

In questo esempio: 

1.  importo speso di 65.000 euro complessivi 

2.  Recuperi 30.000 euro suddivisi in 3.000 euro per 10 anni. 

La materia delle detrazioni è ampia e si evolve nel corso del tempo.  

Quando acquisO Oeni in forte considerazione questo aspeLo 



3.3 TASSE SE DIVENTI PROPRIETARIO DI CASA 

Il proprietario è tenuto a versare le tasse per il possesso di una casa in maniera differente in relazione alle 
seguenO condizioni:   

• AbiA e hai la residenza presso la casa in quesAone (abitazione principale):  

- Sei soggeLo al solo pagamento della TARI 

• Non abiA e non sei residente presso la casa in quesAone: 

- Sei soggeLo al pagamento della TARI solo se sei occupante della casa; 

- Sei soggeLo al pagamento dell’IMU in quanto non residente e quindi la casa non è 
considerata tua abitazione principale. 

TARI 

La Tari è la tassa rifiuA per i servizi di raccolta, trasporto e smalAmento/recupero dei rifiuA urbani 
a carico di chi effegvamente occupa la casa, sia esso proprietario o inquilino. 

La tassa si compone di una parte variabile, determinata dal numero degli occupanO, e di una parte 
fissa, oLenuta molOplicando la tariffa per la superficie calpestabile. I singoli Comuni possono 
deliberare delle riduzioni degli imporO dovuO al verificarsi di determinate circostanze. 

Come pagare e quando pagare? 

Il pagamento della Tari avviene mediante bolle[no precompilato che il Comune invia a chi ha 
dichiarato di essere l’occupante della casa (proprietario o inquilino). 

Il conteggio prodoLo dal Comune prevede la possibilità di pagare in due modalità:  

• La prima rata entro il 31/7 e la seconda rata entro il 31/10; 

• Unica soluzione entro il 30/9 per ogni anno di occupazione. 



IMU-TASI  

Imu-Tasi è da pagare solo da parte di chi possiede una casa che non sia la propria abitazione 
principale. 

Imu-Tasi sono state unificate in unico tributo dall’aLuale normaOva. 

Per abitazione principale si intende quella in cui tu abbia trasferito la residenza e dove 
effe[vamente abiO. In questo caso non si è sogge[ al pagamento di questo tributo salvo il caso in 
cui la casa rientri in una delle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9) 

  

Parametri per il calcolo dell’IMU-TASI: 

Per calcolare l’importo del tributo IMU-TASI è necessario reperire due parametri: 

1. La RENDITA CATASTALE della casa per stabilire la BASE IMPONIBILE; 

2. La ALIQUOTA BASE applicata dal Comune in cui si trova la casa. 

Il calcolo prevede di stabilire inizialmente la BASE IMPONIBILE come segue:  

BASE IMPONIBILE = (Rendita Catastale rivaluta del 5%) molOplicata per il coefficiente 160  

L’importo finale dell’IMU-TASI sarà dato dalla BASE IMPONIBILE molAplicata per l’ALIQUOTA BASE 
del Comune. 

Come pagare e quando pagare? 

Il pagamento avviene con modello F24 alle seguenO scadenze: 

•  Due rate con scadenza 16/6 e 16/12 di ogni anno. 

Per essere aiuta9 nel calcolo puoi rivolger9 ad un consulente Bankasa oppure accedere a si9 
specializza9, il tuo commercialista o gli en9 accredita9 per la dichiarazione dei reddi9 del tuo 
Comune. 



 

4. Comunicazione uffici competenA e 
volture utenze 

Bankasa è con te anche dopo aver concluso la vendita. 

I nostri consulenO sono a tua disposizione, se lo vorrai, per guidarO 
negli adempimenO relaOvi a:   

• Comunicazioni per variazione residenza 

• Comunicazioni per Imu-Tari e Tasi 

• Volture/cessazioni utenze



4. COMUNICAZIONE UFFICI COMPETENTI E VOLTURE UTENZE 

Quando vendi o compri la tua casa non tuLo finisce nel momento del rogito notarile. Devi occuparO di 
comunicare agli uffici competenO che hai venduto la casa o, se sei un acquirente, che l’hai acquistata. 
Queste indicazioni O renderanno semplice e senza stress i passaggi necessari. 

COMUNICAZIONE PER TRASFERIMENTO RESIDENZA 

Quando vendi casa o l’acquisO è necessario comunicare all’ufficio Anagrafe del Comune la nuova 
residenza. 

• Se sei il venditore: la comunicazione va faLa solo se risulO essere residente nella casa 
che hai venduto; 

• Se sei l’acquirente: la comunicazione va faLa solo nel caso in cui risiederai nella casa 
indipendentemente dalla fruizione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 

Per adempiere a questa comunicazione dovrai recarO all’ufficio Anagrafe del Comune o scaricare la 
modulisOca dal sito del Comune dove si trova la casa, compilarla e poi consegnarla.  In alternaOva è 
possibile uOlizzare i servizi online messi a disposizione sul sito del Comune.  

COMUNICAZIONE PER IMU-TASI  

Il Notaio che sOpula il rogito di vendita si occupa di comunicare al Comune l’avvenuto trasferimento 
della proprietà dell’immobile e tu non devi occuparO di nulla, sia che tu abbia venduto o acquistato 
la casa. 

Ti consigliamo di chiedere al Notaio la cerOficazione di avvenuta sOpula del rogito notarile in aLesa 
del fascicolo definiOvo e di conservarla come documento. 

COMUNICAZIONE PER TARI 

La cessazione del pagamento della Tari avviene aLraverso la comunicazione all’Ufficio TribuO del 
Comune a mezzo di un modulo scaricabile dal sito del Comune dove si trova la casa o presso l’ufficio 
competente. 

• Se sei il venditore mediante le due seguenO opzioni: 

1. Comunicare la cessazione dell’occupazione della casa indicando la data del rogito di 
vendita o, se non contestuale al rogito, il giorno in cui hai consegnato le chiavi al nuovo 
proprietario;  

2. Comunicare la cessazione e la contestuale occupazione da parte del nuovo proprietario. 



In entrambi i casi Oeni il documento di comunicazione come prova della cessazione da 
esibire al comune in caso di richieste. 

• Se sei l’acquirente dovrai fare denuncia di occupazione della casa all’ufficio tribuO del 
Comune entro i tempi stabiliO dal Comune (per Milano massimo 90 giorni). 

VOLTURA/CESSAZIONE CONTRATTO LUCE 

- Con l’ulOma bolleLa luce puoi recuperare il numero fornitura o codice cliente che O 
permeLono di essere idenOficato dal fornitore; 

- Rileva dal contatore l’ulOma leLura presente per le fasce di consumo; 

- ContaLa il numero del fornitore di riferimento che trovi sulla bolleLa e Oenila a portata 
di mano; comunica i daO della tua fornitura e le ulOme leLure all’operatore; 

- Voltura fornitura: puoi comunicare in accordo con il nuovo proprietario i suoi daO di 
idenOtà, indirizzo per la corrispondenza e codice fiscale. Ti consigliamo di fare la 
procedura insieme a lui; 

- Chiusura fornitura: comunica solo la sospensione della fornitura che verrà chiusa nei 
tempi tecnici previsO dal fornitore; 

In entrambe i casi riceverai un’ulOma bolleLa di conguaglio.  

VOLTURA GAS 

La procedura per voltura o cessazione della fornitura del gas è la medesima della luce. 

Devi avere il contaLo telefonico del fornitore, che puoi trovare sull’ulOma bolleLa, e la 
leLura dei numeri presenO sul contatore per poi procedere nello stesso modo. 



 

FILIALE BANKASA DI BRESSO 
Via ViLorio Veneto 29 – 20091 Bresso (MI) 

Tel: 02.6143284 – 347.2489985 
Fax: 02.6143105 

Email: bresso@bankasa.it


