Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

ANTONIO LEONE

Compra case e vivi di rendita
Come garantirti un futuro sicuro grazie agli immobili

DARIO FLACCOVIO EDITORE

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

ANTONIO LEONE
COMPRA CASE E VIVI DI RENDITA
Come garantirti un futuro sicuro grazie agli immobili

ISBN 9788857907079
© 2017 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700686
www.darioflaccovio.it
www.webintesta.it
magazine.darioflaccovio.it

Prima edizione: maggio 2017
Stampa: TIpografia xxx, Palermo, maggio 2017

Leone, Antonio <1966->

Compra case e vivi di rendita : come garantire un futuro sicuro grazie agli immobili / Antonio
Leone. - Palermo : D. Flaccovio, 2017.
ISBN 978-88-579-0707-9
1. Investimenti immobiliari
332.6324 CDD-23
SBN PAL0297764
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive
case produttrici. L’editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli
obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte. La
fotocopiatura dei libri è un reato. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla
SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941
n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono
essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall’editore.

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

RINGRAZIAMENTI
Se appena qualche tempo fa qualcuno mi avesse detto che in poco più
di un anno avrei pubblicato ben due libri, avrei fatto fatica a credergli.
Eppure è davvero così! Ho raggiunto molti traguardi e soddisfazioni nella
mia vita, ma non nego che quello di essere considerato un autore è tra le
cose che più mi gratifica. Vorrei quindi provare ad esprimere la grande
soddisfazione e riconoscenza che provo in questo momento, ringraziando
tutti coloro che in questi mesi mi hanno sostenuto, testimoniandomi stima
e apprezzamento, quanti mi hanno incoraggiato a pubblicare il mio primo
libro e, oggi, questo secondo manuale operativo, scritto con l’intento di
suggerire un percorso concreto e possibile verso l’autonomia finanziaria.
Prima degli altri, vorrei ringraziare i miei allievi, le centinaia di persone
che hanno affollato i corsi di formazione che tengo in giro per il Paese,
che mi hanno raccontato a più riprese di aver trovato nelle pagine che ho
scritto, nel lavoro divulgativo che faccio, una fonte di ispirazione per la
propria crescita personale e professionale. È a loro che dedico questo nuovo lavoro, a quell’entusiasmo contagioso che motiva ogni nostro attuale e
futuro progetto. Percepire nei loro occhi la passione, la grinta, l’ansia di
conoscenza è per me molto emozionante e gratificante.
Grazie ai miei genitori e alle mie sorelle, ai miei figli e alla mia compagna di
vita, Francesca, perché il loro amore e sostegno fa di me l’uomo fortunato
che so di essere.

Un ringraziamento sentito va allo straordinario team dei miei collaboratori, un gruppo di professionisti di altissimo livello, che sanno interpretare
al meglio ogni progetto, anche quello più ambizioso e renderlo concreto
con abilità rara e creatività inimitabile.

Ringrazio infine tutti coloro che, nel corso della mia carriera, mi hanno
insegnato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a credere nelle mie passioni e
sogni, ad agire con coraggio e audacia, a non fermarmi dinanzi alle difficoltà e cogliere sempre il lato positivo della vita, perché sa riservare sempre
sorprese straordinarie.
Ed è per questo che auguro sempre, a tutti,
“Buona Vita”.

Antonio Leone

5

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

INDICE
Premessa..................................................................................................................................

pag.

11

Capitolo 2. Muovere i primi passi da investitore immobiliare.................
2.1. Strumenti a cui attingere per una valida formazione ..................................
2.2. Quali sono le caratteristiche dell’imprenditore di successo......................
2.3. L’importanza del networking e delle relazioni................................................

«
«
«
«

43
46
48
51

Capitolo 1. Il mercato immobiliare come opportunità.................................
1.1. Il settore immobiliare in Italia, panoramica e opportunità........................
1.2. L’immobile diventa un prodotto finanziario.....................................................
1.3. Il potere della leva con gli immobili a reddito.................................................
1.4. I generatori di ricchezza............................................................................................
1.5. I tranelli di comprare casa a reddito....................................................................

Capitolo 3. Trovare il capitale per gli immobili a reddito...........................
3.1. Trovare il capitale: il mutuo.....................................................................................
3.2. Trovare i capitali: il leasing......................................................................................
3.3. Trovare i capitali: il fido ipotecario e il broker................................................
3.4. Trovare i capitali: gli investitori privati..............................................................
3.5. Di quanto denaro ho bisogno per un’operazione? ........................................
3.6. Muovi i primi passi con la cessione di compromesso...................................

Capitolo 4. Strategie di investimento a reddito................................................
4.1. Road map 1: come fare 500.000 euro in 9 anni con gli immobili
a reddito...........................................................................................................................
4.2. Road map 2: guadagnare un extra di 2.000 euro al mese...........................
4.3. Road map 3: R&R&R, Ristruttura, metti a Reddito e Rifinanzia...............
4.4. Road map 4: metti a reddito senza soldi............................................................
Capitolo 5. Come creare una squadra vincente.................................................
5.1. Il coniuge..........................................................................................................................
5.2. Il mentore o un socio .................................................................................................
5.3. Il notaio.............................................................................................................................
5.4. Il commercialista..........................................................................................................
5.5. L’avvocato........................................................................................................................
5.6. L’agente immobiliare .................................................................................................

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

15
17
28
31
33
40

53
56
57
60
60
64
66
71
74
82
84
86

91
93
97
97
99
99
100

7

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

5.7. Il geometra......................................................................................................................
5.8. L’impresa edile e l’artigiano ....................................................................................
5.9. Amministratore di patrimonio...............................................................................
5.10. Saper fare rete.............................................................................................................

pag.
«
«
«

102
102
104
105

Capitolo 7. L’importanza della location.................................................................
7.1. Il contesto urbano e le sue aree..............................................................................
7.2. Il tasso di criminalità..................................................................................................
7.3. La qualità delle scuole................................................................................................
7.4. Il tasso di disoccupazione.........................................................................................
7.5. Il tasso di crescita della popolazione...................................................................
7.6. Edilizia e permessi.......................................................................................................
7.7. Trasporti e collegamenti...........................................................................................
7.8. Investire “pedinando” i grandi brand..................................................................
7.9. Il tasso di sfitto..............................................................................................................
7.10. L’assicurazione sulla casa e la tassa di possesso..........................................

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

125
127
130
134
134
135
136
136
137
138
139

Capitolo 6. I conti devono sempre quadrare......................................................
6.1. Come stimare la redditività potenziale di un’operazione...........................
6.2. Calcolare le entrate di un immobile.....................................................................
6.3. Stimare le spese generate da una proprietà.....................................................
6.4. Il ROI, Return on Investment...................................................................................
6.5. La regola del 50%.........................................................................................................
6.6. Il test dell’1%.................................................................................................................

Capitolo 8. Perché fare la due diligence sui tuoi immobili.........................
8.1. La due diligence legale e quella tecnica..............................................................
8.2. I vantaggi della due diligence..................................................................................

Capitolo 9. A caccia di problemi!...............................................................................
9.1. Gli elementi che rendono il tuo immobile appetibile...................................
9.1.1. Le stanze...............................................................................................................
9.1.2. L’età........................................................................................................................
9.1.3. Garage e posto auto.........................................................................................
9.1.4. Utenze....................................................................................................................
9.1.5. Location................................................................................................................
9.2. I “falsi” problemi...........................................................................................................
9.2.1. Il cattivo odore...................................................................................................
9.2.2. Spazi mal organizzati......................................................................................
9.2.3. Bagni e cucina orribili.....................................................................................

8

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

109
112
112
114
119
120
122

141
144
148

149
151
151
153
153
153
154
156
156
157
157

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

9.2.4. Muffa......................................................................................................................
9.2.5. Sporcizia e trascuratezza...............................................................................
9.3. Problemi da cui scappar via.....................................................................................

pag.
«
«

158
161
162

Capitolo 11. Metti a reddito locali commerciali...............................................
11.1. Il contratto di locazione a uso commerciale..................................................
11.2. La mancanza di agibilità nella locazione ad uso commerciale...............
11.3. Come cambiare la destinazione uso di un immobile..................................
11.4. Cose che devi sapere prima di investire in un locale commerciale......

«
«
«
«
«

173
176
177
179
180

Capitolo 10. L’importanza di comprare a sconto.............................................
10.1. Compra all’asta...........................................................................................................
10.2. Quali sono i falsi miti nella vendita di immobili all’asta...........................
10.3. Le leggi ti sono amiche se compri immobili all’asta...................................
10.4. Immobili da ristrutturare.......................................................................................

Capitolo 12. Fai la tua offerta......................................................................................
12.1. Lavora velocemente..................................................................................................
12.2. Fai l’offerta più interessante.................................................................................
12.3. Accompagna l’offerta con una lettera...............................................................
12.4. Scopri la reale motivazione del venditore.......................................................
12.5. Il contante aiuta..........................................................................................................
12.6. Proponi due offerte...................................................................................................
12.7. Offri di pulire la proprietà .....................................................................................
12.8. Segui l’immobile.........................................................................................................
Capitolo 13. Impara a negoziare................................................................................
13.1. Le regole della negoziazione.................................................................................
13.2. Gli 8 elementi della preparazione al negoziato.............................................
13.3. I 6 errori del negoziatore inconcludente.........................................................
Capitolo 14. Promuovi il tuo immobile: marketing e home staging.....
14.1. Le fotografie.................................................................................................................
14.2. La planimetria.............................................................................................................
14.3. La descrizione, titolo e attacco.............................................................................
14.4. Il prezzo.........................................................................................................................
14.5. Le agenzie immobiliari............................................................................................
14.6. I portali immobiliari online...................................................................................
14.7. Personal branding ....................................................................................................

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

165
168
168
170
171

183
187
188
188
188
190
190
191
191
193
199
201
203
209
212
217
217
219
220
221
221

9

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Capitolo 15. Trova l'inquilino ideale.......................................................................
15.1. La selezione dei candidati......................................................................................
15.2. La strategia del 3X.....................................................................................................
15.3. Il principio dei buoni rapporti.............................................................................

pag.
«
«
«

223
227
229
230

Capitolo 17. Sei proprietario: quali tasse paghi?.............................................
17.1. Le tasse applicate all’abitazione principale....................................................
17.2. La tassazione degli immobili a disposizione..................................................
17.3. Come si calcolano IMU e TASI...............................................................................
17.4. Casi particolari............................................................................................................

«
«
«
«
«

253
255
256
258
259

Capitolo 16. Fatti amico il fisco..................................................................................
16.1. Il trasferimento in caso di compravendita: il contratto preliminare...
16.2. Le imposte sull’acquisto.........................................................................................
16.3. La fiscalità in caso di rent to buy.........................................................................
16.4. La fiscalità in caso di successione e donazione.............................................
16.5. La fiscalità se scegli il leasing ..............................................................................

Capitolo 18. Quali contratti puoi usare?...............................................................
18.1. Contratto di affitto ad uso abitativo, o a canone libero.............................
18.2. Contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato................
18.3. Contratto a uso studentesco.................................................................................
18.4. Contratto temporaneo o transitorio..................................................................
18.5. Aspetti del contratto di locazione: rinnovo, proroga, adeguamento,
risoluzione, sublocazione.......................................................................................
18.5.1. Rinnovo............................................................................................................
18.5.2. Proroga............................................................................................................
18.5.3. Adeguamento.................................................................................................
18.5.4. Risoluzione......................................................................................................
18.5.5. Sublocazione..................................................................................................

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

Capitolo 19. Il vocabolario dell’investitore immobiliare............................

«
«
«
«
«
«

Capitolo 20. Conclusioni.................................................................................................

«

10

«

233
235
239
246
248
251

261
263
264
265
266

266
266
267
268
269
271
275
285

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

PREMESSA
Un libro si scrive per gli altri, con l’ambizione di influire positivamente,
migliorare la loro vita. Penso sia questo l’elemento che mi ha spinto a
scrivere il mio primo libro e ora un secondo.
Dopo l’uscita di Compra case senza soldi,1 molte persone mi hanno contattato, ponendomi domande e chiedendo consigli, sui social media,
via email o durante i corsi di formazione sull’investimento immobiliare che tengo in tutta Italia.
È da queste interazioni, da questo entusiasmo, che nasce il desiderio
di scrivere questo secondo volume che prende spunto dalle recenti vicende economiche internazionali. Si avverte uno scarso senso di sicurezza oggi, investire i propri risparmi in titoli e azioni è diventato più
rischioso in un contesto in cui falliscono banche, in cui ci sono scandali
finanziari (Banca Etruria, Banca Marche, Parmalat, bond argentini e
così via).
Anche comprare Titoli di Stato non è più un’operazione in grado di generare utili perché le rendite sono davvero irrisorie: per avere tassi
positivi si dovrebbe optare per investimenti in BTP a 50 anni, incredibile a dirsi, per ottenere un ritorno del 4%. In un momento in cui
sia le banche che lo Stato non sono in grado di infondere fiducia, devi
rimboccarti le maniche e fare da solo, imparare a investire e garantirti
un futuro stabile.
L’immobiliare rappresenta ancora una certezza, sempre che tu sia abile, se credi nel supporto che possano darti collaboratori e validi professionisti e se hai voglia di imparare a gestire con intelligenza i tuoi
risparmi. Con questo libro voglio offrirti una panoramica di un preciso
tipo di investimento: la messa a reddito di immobili, un consolidato
sistema per mettere al riparo i risparmi, ben noto ai nostri nonni che
non conoscevano BTP, Forex o gli altri prodotti finanziari odierni, evo1

Compra casa senza soldi. Come diventare imprenditore immobiliare partendo da zero,
Dario Flaccovio, 2016.
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luti ma ad altissimo rischio. Eppure i nostri avi comprando e mettendo
a reddito immobili sono riusciti a garantire un futuro finanziario a se
stessi e per i propri figli.
Mettere a reddito è un’opportunità allora come oggi, il mondo è in rapida evoluzione. La rata del mutuo è diventata un lusso che pochi si
possono permettere. La gente preferisce affittare. D’altronde, spesso
non è più legata ad un luogo fisso e fisico in cui vivere e lavorare.
L’evoluzione digitale consente la delocalizzazione del lavoro, le nuove
generazioni hanno gusti ed esigenze differenti rispetto a quelle dei loro
genitori. I cosiddetti millennials – cioè la generazione nata tra i primi
anni ’80 e il 2000 che ha totale dimestichezza con mezzi e tecnologie di ultima generazione – hanno esigenze personali del tutto nuove,
non sono più, come i loro genitori, interessati alla stabilità abitativa e
quindi appaiono oggi per lo più disinteressati all’acquisto, preferendo
piuttosto la modalità di condivisione di beni e servizi, anche abitativi.
Ecco perché sono nati servizi come Airbnb, Uber ed Enjoy. La tendenza
a non possedere, che andrà nei prossimi anni ulteriormente a consolidarsi, spiega il successo del business immobiliare sulla messa a reddito, e in questo libro intendo raccontare come fare a cogliere le migliori
opportunità di questi cambiamenti epocali.
L’ho scritto rivolgendomi a chi non teme di mettersi in gioco, ha voglia di imparare e intende essere consapevole dei propri obiettivi, a
chi sceglie con cura come investire e come impegnare i propri risparmi. Ai professionisti, tanti, che investono nel settore, ma anche a chi è
alle prime armi. Sì, perché l’investimento a reddito è accessibile a tutti.
Imparerai ad acquisire credito presso le banche, e potrai chiedere un
prestito che verrà restituito dall’inquilino.
Il libro è rivolto a chi ha capito che è il momento di agire pensando con
la propria testa, a chi sa che non ha alcun senso affidarsi ciecamente
a consulenti senza scrupoli, asserviti agli interessi dei grossi gruppi
finanziari a cui fanno capo, e dunque assai poco attenti agli obiettivi di
crescita finanziaria di piccoli e medi investitori; o, peggio, a dipendenti
bancari del tutto impreparati sulle dinamiche finanziarie, che hanno
proposto in questi anni prodotti senza alcun valore ai loro clienti, che
12
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vi si sono affidati contando sulla credibilità degli istituti di credito che
ritenevano stabili e che, invece, li hanno mandati sul lastrico.
Con questo libro voglio offrirti le conoscenze e gli strumenti per iniziare ad approcciarti al settore. Alcuni argomenti ti entusiasmeranno,
altri saranno un po’ più tecnici e forse noiosi, come il capitolo sulla
parte fiscale. Gli argomenti trattati, però, sono tutti elementi che ritengo utili e necessari a prospettare la visione di una strada nuova, quella
dell’investimento immobiliare, che potrai percorrere per conseguire la
tua autonomia finanziaria. Molti l’hanno già intrapresa con successo,
partendo da zero, e hanno realizzato, con metodo e costanza, profitti
tali da rivoluzionare la propria vita.
Avrai modo di leggere di piccole e grandi operazioni condotte da alcuni dei miei corsisti ai quali potrai chiedere consiglio, visitando il loro
profilo Facebook.
Il mio augurio è che anche tu riesca a concludere con profitto le tue
operazione immobiliari, e sarebbe un piacere per me se lo facessi grazie agli spunti offerti da questo libro. Chissà, forse nel prossimo volume racconterò proprio delle tue operazioni di successo.
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CAPITOLO 1
IL MERCATO IMMOBILIARE
COME OPPORTUNITÀ
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I PROPRIETARI DI IMMOBILI
SI ARRICCHISCONO
MENTRE DORMONO
J.S. Mils
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1.1. Il settore immobiliare in Italia, panoramica e
opportunità
Il mercato immobiliare italiano sta affrontando una crisi endemica e strutturale, dovuta all’eccessivo aumento delle quotazioni di mercato, in molti casi ingiustificate perché troppo alte e
poco oggettive, che si sono registrate fino al 2010.

I sintomi della crisi si sono manifestati prima negli Stati Uniti, a
partire dal 2006, per poi travolgere l’Europa. Gli investitori europei non hanno saputo prevederla e si è continuato a speculare sugli immobili, vagheggiando su cifre irreali, inappropriate,
contando avventatamente su una domanda che si presumeva
sarebbe stata costante, che invece ha iniziato a rallentare per poi
arrestarsi.

Con “Numero di Transazioni Normalizzate” s’intende il numero di compravendite immobiliari in un dato periodo, rispetto alle quote di proprietà oggetto della transazione (fonte: Agenzia del Territorio)

I numeri del mercato parlano chiaro, come si evince dal grafico
17
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precedente che rappresenta il crollo delle transazioni immobiliari, passate dalle 850.000 unità immobiliari vendute nel 2006
alle 400.000 del 2014.

Andamento compravendite in Italia 1990-2014
(fonte: Agenzia del Territorio)

Andamento dei prezzi degli immobili 1958-2011
(fonte: Agenzia del Territorio)

18

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Cosa ha provocato questa recessione? Le conseguenze sono sotto
gli occhi di tutti ormai. La contrazione del mercato immobiliare
ha impattato sull’economia reale dell’Italia in modo consistente.

D’altronde, non potevamo aspettarci diversamente dato che il
settore, e tutto ciò che gravita attorno ad esso, muove circa il
30% del Prodotto Interno Lordo (PIL), l’indice di tutta la ricchezza prodotta in un anno dalla nazione.

Ricchezza delle famiglie italiane e sue componenti 1995-2010
(fonte: Banca d’Italia)

Depositi bancari delle famiglie (ammontare per classe d’importo)
200-2007 (fonte: Banca d’Italia)
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Senza dubbio, una parte dominante di quella ricchezza è da attribuirsi al settore edilizio e al suo indotto. Quando si realizza un
fabbricato, vengono coinvolti artigiani e professionisti, ciascuno
con competenze differenti.
Volendoci limitare al lavoro svolto sul cantiere, avremo oltre ai
muratori, anche l’elettricista, l’idraulico, il falegname, il vetraio,
per citarne solo alcuni, e con essi si muoverà il mercato delle forniture, grazie all’acquisto di cavi elettrici, tubi, infissi e così via.

E non è finita qui. Per portare a termine un immobile non ci si
limita a costruire mura, infissi e pavimenti, ma bisognerà rivolgersi a professionisti che sappiano arredarlo, architetti e interior
designer, che attivano così anche il comparto di arredamento,
elettrodomestici, oggettistica.
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Nonostante gli evidenti segnali dell’imminente crisi, non siamo
riusciti ad arrestare l’ascesa dei prezzi, pretendendo cifre sproporzionate rispetto al reale valore degli immobili. Ma allora il
mercato tirava e tutti erano ancora disposti a comprare, favoriti
da una maggiore disponibilità delle banche ad erogare mutui.

Quotazioni esorbitanti, anche 4.000/5.000 euro al metro quadro
per immobili situati fuori dal perimetro della città, fino ad arrivare ai 10.000 euro al metro quadro nelle zone più centrali delle
principali città metropolitane.
Quotazioni simili a quelle di città internazionali come Londra,
New York, Parigi, Tokyo, ma assai poco congrue in mercati immobiliari più marginali come il nostro. Le capitali internazionali
attirano investimenti da tutto il mondo, e quotazioni immobiliari elevate rispecchiano queste dinamiche economiche, che non
possono certo essere comparabili alle città italiane, ad eccezione
di Milano, Roma e poche altre località turistiche conosciute nel
mondo come Cortina, Capri o Portofino.
Quello italiano è prevalentemente un mercato interno, dove
l’investitore immobiliare agisce nell’ambito della propria città,
tutt’al più della provincia.

L’impennata dei prezzi verso l’alto, in un contesto di crisi economica e scarsa liquidità creditizia, ha finito per contrarre drasticamente la domanda di immobili, che erano in buona parte nelle
mani di proprietari non in grado di sostenerne i costi.

Inoltre, il settore è fortemente penalizzato anche dalla scarsa
domanda di immobili da parte degli investitori stranieri. Come
già detto, pochissimi comprano in Italia dall’estero, e la maggior
parte degli investimenti si concentrano sulla Toscana, Liguria o
Lombardia, diversamente da quanto avviene per i mercati esteri
sui quali si riversano molti investimenti, provenienti soprattutto
dal mondo arabo, russo ed ultimamente anche dai paesi asiatici.
22

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case e vivi di rendita - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Fonte: Auxilia Finance by Fiaipdata
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L’immobile è da sempre in tutto il mondo il bene rifugio per eccellenza, assieme ai diamanti e all’oro. È pur vero che in tanti si
affidano al mercato azionario perché offre ampie opportunità di
guadagno soprattutto a chi è più scaltro e dinamico.
È altrettanto vero che molti tra coloro che investono in azioni,
in particolare anglosassoni, americani e arabi, preferiscono
riservare una quota del proprio giardinetto finanziario investendo in immobili a reddito.
È una scelta di investimento davvero così vantaggiosa? Io credo
proprio di sì, per le ragioni che vado ad illustrare.

Seguendo il sistema del 3X (strategia per stimare l’affidabilità
dell’inquilino, di cui parlerò nel capitolo 15), è possibile cogliere
interessanti opportunità di guadagno, e saranno sempre maggiori negli anni a venire, legate soprattutto agli immobili residenziali, in particolare edifici di piccole dimensioni, palazzine,
villini e piccoli appartamenti da mettere a reddito. Perché?
Siamo in un momento storico in cui i mutui non vengono più
concessi facilmente come in passato. Fino al 2010 il mercato era
falsato, le banche hanno offerto prestiti a chi non era in grado di
24
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restituirli e ora si ritrovano sprofondate sotto montagne di NPL,
acronimo inglese di Non Performing Loan, che definisce quei crediti non performanti difficilmente recuperabili dalle banche, che
stanno oggi pagando lo scotto di avere concesso mutui in modo
fin troppo “euforico”.
Per disincagliare questi crediti servono negoziatori specializzati.
Con l’obiettivo di creare un team di professionisti del settore, tre
anni fa ho costituito Accord Soluzione Debiti Spa,2 di cui ho già
parlato nel mio primo libro.
Quali sono oggi le conseguenze di quella disinvoltura? Le banche non concedono i mutui facilmente come in passato e ci sono
molti meno privati che riescono ad acquistare la prima casa.
La casa però è qualcosa di cui non si può fare a meno, è un bene
di prima necessità. Pertanto, chi non riesce ad accedere a un mutuo per acquistarla, ripiegherà necessariamente su un immobile
in affitto.

In questo momento, quindi, comprare casa a reddito è un’ottima possibilità di guadagno che noi investitori immobiliari non
possiamo lasciarci sfuggire. Invece di farci schiacciare dalla crisi
economica, sfruttiamo le opportunità che ci offre il mercato!
La crescente domanda di immobili a reddito non è l’unico spazio operativo offerto dal difficile momento storico che stiamo
vivendo. Se da una parte le banche chiedono garanzie maggiori
per la concessione dei mutui, d’altra parte intendono stimolare
la circolazione del credito. Come? Mantenendo tassi di interesse
contenuti.
Questo si traduce nella possibilità per l’investitore immobiliare
2

AccordSoluzioneDebiti.com SpA azienda di consulenza organizzata in franchising
che si occupa di trovare una soluzione per privati o aziende con problemi di pignoramento, nei casi di immobili messi a garanzia.
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di avvalersi in modo ancora più profittevole della leva e dei vantaggi che ne derivano.

Il momento storico è complesso, ma da questa complessità discendono nuove opportunità di acquisto per un investitore immobiliare che le sappia cogliere, come l’acquisto alle aste, a stralcio, per cessioni di compromesso, o dai don’t wanters, come ti ho
accennato già nel mio primo libro.3

Il mercato immobiliare sta manifestando segnali di ripresa incoraggianti. Il clima sta tornando positivo e si registra una nuova propensione all’investimento, che rimette in moto il motore
economico. Se l’investitore riacquista fiducia, se ha la sensazione
che tutto attorno a sé gira per il verso giusto allora è più disposto
a fare un passo importante, quello di acquistare la prima casa.
Il senso di sfiducia generale ha pesantemente condizionato il piccolo e medio investitore. Molte delle persone che incontro sono
fortemente determinate ad uscire dalla morsa psicologica generata da questo clima negativo nel quale siamo stati catapultati.
Queste stesse persone hanno promesso a sé stesse che bisogna
smettere di piangersi addosso e si sono date da fare. Certo, non
tutti sono determinati e audaci, ma se posso darti un consiglio
spassionato, sta alla larga da chi affronta la vita con uno spirito
negativo.
Guardiamo al Giappone, che ha vissuto alla fine degli anni ’80 la
più grave crisi economica dal dopoguerra, quando si sono registrati valori tra debito pubblico/Pil che hanno superato il 230%,
eppure ciò non ha scoraggiato gli investitori nazionali, che hanno
continuato ad operare su quel mercato, risollevandone le sorti.
3

Se non lo hai letto, puoi scaricare dal sito antonioleone.net le prime 33 pagine, in
cui ti dimostro che per diventare imprenditore immobiliare non è necessaria una
cospicua ricchezza per iniziare, anzi lo puoi fare anche senza soldi.
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L’entusiasmo iniziale di chi si approccia al settore deve poggiare
su un fondamento solido. Non ci si può improvvisare investitori
immobiliari, ma bisogna agire con adeguata preparazione e facendo scelte ragionate. Nei prossimi capitoli ti mostrerò che imparare e formarsi nel settore è più facile ed economico di quanto
tu possa pensare.
L’immobiliare incontrerà sempre grande favore, perché è qualcosa di concreto, tangibile. È l’investimento più riconoscibile,
diversamente dal mercato azionario, dove i titoli acquistati non
hanno una fisicità. Rimaniamo legati alla materialità, amiamo la
concretezza del possesso, la visualizzazione dei sacrifici e degli
sforzi compiuti per produrre il denaro che poi vogliamo reinvestire.
Aggiungo che il nostro ego gioca un ruolo fondamentale. Immagina di voler mostrare un tuo successo finanziario ad un amico:
portarlo a vedere la casa che hai comprato ha tutto un altro effetto rispetto a mostrargli il file degli ultimi titoli azionari sui quali
hai scommesso.

Gli italiani hanno necessità di toccare ciò che comprano per sentire di possederlo, toccare con mano l’investimento che viene
proposto e poterlo controllare direttamente.
Per questo in Italia l’investimento nel mattone avrà sempre più
successo rispetto al mercato finanziario, perché il suo valore è
visibile.
Nel mercato americano e anglosassone la situazione è ben diversa. In molti ripongono fiducia nella Borsa poiché vi accedono
con più facilità. Questo perché chi possiede le banche, le holding
finanziarie, le Sgr, i fondi, le Sim investe molte risorse in comunicazione. Quindi la popolazione è stata indotta ad associare fiducia (Trust) nelle azioni e nei bond delle aziende quotate.
Avere il controllo dei mezzi di comunicazione, influenzare la
politica, può indurre le persone anche a compiere investimenti
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azzardati. È accaduto con la vicenda Parmalat, con i bond argentini, e le obbligazioni di Banca Etruria o Banca Marche. L’ultimo
scandalo in ordine di tempo è avvenuto mentre sto scrivendo
questo libro.
Protagonista è Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica al
mondo, vittima delle recenti azioni scriteriate dei suoi vertici,
ambiguamente conniventi con ambienti politici senza scrupoli,
che ne hanno in tal modo decretato il fallimento. Il problema è
che nel nostro Paese non esistono sanzioni pesanti per truffatori
e autori di reati finanziari. Negli Stati Uniti chi tradisce la fiducia
dei consumatori è esposto a pene pesantissime, e la galera non è
solo una delle opzioni. Ricordiamo ancora il caso del finanziere
Madoff che riuscì a mettere in piedi un gigantesco schema Ponzi
e a sottrarre ai suoi investitori oltre 65 miliardi di dollari. È ancora agli arresti e gli restano da scontare 140 anni di reclusione
dei 150 che gli sono stati comminati.
In Italia, non è raro che un truffatore resti impunito.
Queste premesse ci portano alla conclusione che l’investimento
che ci soddisfa maggiormente è quello che riesce ad avere forti
implicazioni emotive, che ha a che vedere con il nostro futuro: il
mondo degli investimenti immobiliari ha queste caratteristiche.
1.2. L’immobile diventa un prodotto finanziario

Comprare immobili da mettere a reddito offre una serie di vantaggi innegabili. Innanzitutto, ti permette di trasformare il tuo
investimento in immobili in un vero e proprio prodotto finanziario. Come è possibile farlo? Lascia che te lo spieghi con un
semplice esempio. Immagina uno scenario in cui si compiano i
seguenti passaggi:
- acquisti un immobile da mettere a reddito
- trovi un inquilino affidabile, per una locazione di tipo commerciale
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- ti assicuri che l’inquilino rilasci una fideiussione
- verifichi che l’attività commerciale che l’inquilino svolge nel
tuo immobile sia prospera e stabile
- ti accordi per un contratto di lungo periodo, come un 6+6 (più
avanti parleremo delle tipologie contrattuali tra cui puoi scegliere).
Cos’è una fideiussione
La fideiussione è una garanzia per un prestito di denaro. È un contratto attraverso il quale una persona si impegna, con il proprio
patrimonio, a provvedere all’adempimento di un’obbligazione contratta da un’altra persona. Il fideiussore si obbliga a titolo personale
verso il creditore di un soggetto terzo.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza
ex art. 1396 cod.civ.; mentre assume decisiva rilevanza l’indicazione da parte del garante dei soggetti e degli obblighi garantiti, resta
ininfluente la mancata sottoscrizione di tutti i garantiti. La garanzia
infatti non è costituita su un bene specifico, ma dall’intero patrimonio di una persona, appunto il fideiussore.
Nello specifico, la fideiussione bancaria è quel contratto che il fideiussore stipula con la banca, con cui essa si prende l’onere di pagare
quanto dovuto dal fideiussore nel caso in cui non potesse pagare.
In parole povere la banca si fa garante della somma che un finanziatore sta prestando a colui per cui stipula la fideiussione.

Grazie a questi passaggi ti sei assicurato che quell’immobile generi ricchezza per dodici anni. A questo punto diventa un prodotto finanziario. In che modo?

Supponiamo che tu abbia acquistato l’immobile per 250.000
euro e lo stia dando in affitto a 25.000 euro l’anno, con una percentuale di redditività del 10%, anche considerando le tasse
che possono andare dal 20% al 40% e altre spese (manutenzione, utenze, ecc.) che complessivamente possono incidere per il
5-6%.
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Ora hai una valutazione concreta che puoi rivendere. Stai offrendo un immobile che ti genera reddito! Ciò rende l’investimento
ancora più appetibile per il compratore, rispetto all’acquisto di
un prodotto azionario, perché l’immobile, oltre a essere un bene
tangibile di per sé, è anche resistente ai contraccolpi del sistema
economico, grazie alla rendita che garantisce.
Ti racconto l’operazione di Genova
Ecco un esempio di acquisto di un immobile che era già locato ad un
cliente molto solido, ovvero al Carrefour, ad un canone di 220.000
euro annui. L’immobile ha richiesto lavori di ristrutturazione il cui
costo ha inciso sulla rendita attesa, ma successivamente è tornato
a regime. In questo caso, non ho solo acquistato un immobile, ma
anche la rendita che garantiva.
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1.3. Il potere della leva con gli immobili a reddito
Un altro motivo per cui amo comprare immobili da mettere a
reddito è che, grazie alla leva bancaria, è possibile acquistare impegnando una somma di denaro davvero contenuta, e in più sarà
l’inquilino stesso a ripagare il debito contratto con la banca. In
che modo? Te lo spiego con un esempio.

Immaginiamo che tu voglia acquistare una proprietà per 100.000
euro, e che hai la possibilità di ottenere un mutuo di 80.000 dalla
banca, in questo modo ti occorrono solo 20.000 euro per versare
l’acconto più i costi di trasferimento.
Con poco più di 20.000 euro, entri in possesso di un immobile
di 100.000. Inoltre, una volta messa a reddito la proprietà, sarà
l’inquilino a pagare il tuo debito.
Supponiamo che la rata del mutuo sia di 500 euro al mese, a cui
si aggiungono costi a vario titolo (tasse, riparazioni, ecc.) per
una media di 200 euro mensili, così che la proprietà comporti un
costo mensile di 700€.
Affittando l’immobile a 800 euro mensili, non solo sarai in grado
di coprire il prestito e tutte le spese, ma avrai anche un cash flow
positivo su cui far poggiare operazioni future (vedi capitolo 4).
Non è fantastico? Grazie alla leva è possibile fare delle operazioni che vanno ben oltre la tua attuale disponibilità monetaria.
La banca diventa un alleato con il quale è bene stabilire buoni
rapporti, in particolare con i direttori e con i dipendenti che si
occupano di mutui ed operazioni di finanza immobiliare.
È importante tessere una rete di relazioni solide. Impara a presentarti bene e con progetti chiari e comprensibili a tutti i tuoi
interlocutori.

All’inizio sarà difficile ottenere dei prestiti, se non hai nessuna
operazione di cui puoi provare la solidità. Se non hai un buon
rating, non riesci ad accedere al credito, dunque devi costruirlo
con il tempo.
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Devi poter dimostrare di saper fare l’investitore immobiliare.
Come puoi fare per conquistare la fiducia dei finanziatori? Avvia
la tua attività lavorando con un partner economico o soci che
possano finanziare le tue operazioni di investimento.
Saranno le operazioni che hai condotto con successo il biglietto
da visita che ti spalancherà le porte della banca, perché potrai dimostrare concretamente di aver acquistato a sconto e generato
un cash flow tale da poter ripagare il debito.
UNO DEI MOTIVI PER CUI LE PERSONE NON HANNO
SUCCESSO È PERCHÉ CREDONO DI NON POTERLO OTTENERE.

Quando vai in banca a chiedere un mutuo non è necessario che
tu abbia già individuato l’immobile da acquistare. La banca può
rilasciare una delibera di accettazione che dura sei mesi, che
puoi impiegare per individuare l’immobile giusto.

Addirittura io consiglio di procurarti liquidità prima ancora di
individuare l’immobile, così da poter agire d’anticipo sulla concorrenza e avere risorse sufficienti a fare la migliore offerta. Ottenere la delibera di accettazione è come avere in tasca un assegno circolare, ti farà sentire più libero di acquistare immobili a
sconto, la modalità preferita dall’investitore immobiliare. Inoltre
la delibera ti conferisce forza psicologica, indispensabile a negoziare meglio. Forse quei soldi non li utilizzerai, ma averne la
disponibilità farà la differenza.
In realtà sono sufficienti una o due operazioni ben gestite. Una
volta dimostrato che la tua proprietà genera reddito costante, puoi proporre di “cedere il contratto”, ovvero che quei soldi
vengano utilizzati a ripagare un altro debito, così da partire con
un’altra operazione utilizzando la leva finanziaria.
Mi spiego con un esempio. Fai la tua prima operazione grazie
all’aiuto di un investitore privato o dei soci. Metti un immobile
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