Ecco il modello completo per calcolare la performance effettiva delle locazioni

L'affitto supera il 2%
al test di rendimento
Tre fattori di rischio: inquilini morosi, periodi sfitti e tasse
M Dare in affitto un'abitazione
acquistata ora può rendere circa
il2% netto all'anno. A pesare sui
possibili guadagni - come evidenzial'«affitto metro» elabora-

to dal Sole 24 Ore del Lunedì non sono tanto i valori lordi dei
canoni, quanto le tasse, i periodi
disfittoelamorositàdegliinquilini.Così.ancheneicasidiottima

redditività lorda, per esempio
alla periferia di Milano (5,7%),
quella netta finisce per ridursi in
modo evidente sotto il3%.
Aquaro, Fossati, Sgambato
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Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Confedilizia, Centro studi Fiaip, Nomisma e Scenari Immobiliari
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Lo strumento di calcolo completo
Il modello del Sole 24 Ore del lunedì valuta
tutti i fattori di rischio per il proprietario

I trend del mercato
Le locazioni non brillano ancora
pur facendo meglio delle compravendite

La casa alla prova deU'«affittometro»
Sfìtto, morosità e tasse abbassano i guadagni - Penalizzato chi ha comprato prima del 2008
PAGINAACURADI

Dario Aquaro
Saverio Fossati
Emiliano Sgambato

^m Sempre meglio di un bond.
Con un po' di fortuna. Mettere a
reddito una casa comprata ora è
una scelta che nonpromette scenari lusinghieri, ma che a conti
fatti, e se non si incappa in gravi
problemi, consente di avere una
redditività netta intorno al 2% (a
meno, certo, diimprevisti di ogni
sorta). Discorso ben diverso, invece, quando la casa è stata comprata all'epoca d'oro dei valori
immobiliari: la redditività attuale è infatti molto più bassa. E stiamo parlando di canoni di mercato: chi sceglie il contratto concordato, pur contando sulla cedolare del 10% anziché del 21%,
può eguagliare la redditività dell'accordo "libero" solo se la differenza tra i canoni non supera il
20-22 per cento.
L'inchiesta del Sole 24 Ore del
Lunedì è partita dalla segnalazione di uno sventurato lettore che,
possedendo unapalazzina con otto unità immobiliari, si è trovato,
in cinque anni, a chiudere i conti
pesantemente in rosso, con una
perdita di decine di migliaia di euro. Si tratta di un caso estremo, ma
che testimonia come il periodo di
sfittanza e la morosità gravino in
modo endemico sulle locazioni.
Per questo II Sole 24 Ore delLunedì - nel calcolare sette esempi
concreti di affitti di mercato
(quattro ingrandicittàetreincentri minori), con l'aiuto di ConfediliziaedelCentrostudiFiaip-è andato a verificare anche questi dati,
che si aggiungono all'Imu, allaTasie allapurgenerosacedolare secca. Ebbene, in base a questo «affittometro», il 2% netto risulta un
obiettivo quasi sempre raggiungibile . Ma ciò che incide in modo diverso non è tanto l'affitto lordo
quanto le tasse, iperiodi di sfittanza e la morosità potenziale (tal-

mente frequente da dover essere
sempre messa in conto). In casi di
ottima redditività lorda, come per
esempio alla periferia di Roma,
dove sfiora il 5%, il netto si riduce
al2,4per cento. E nellaperiferiadi
Milano lo scarto è anche peggiore:
da 5,7% a 2,6%, morosità media
compresa. Mentre a Bergamo il
reddito lordo è del 4,4% e quello
netto del 2,6 per cento.
Le differenze possono anche
avere una loro ragio ne di mercato;
e tuttavia la penalizzazione dell'Imu non appare giustificabile.
Ancor meno comprensibile è il
peso della morosità: se in alcune
città è minore e in altre maggiore,
ciò è dovuto aunproblema sociale
e all'oggettiva impossibilità di riavere il canone "scontato" dall'inquilino. Proprio qualche giorno fa
(si veda il Sole 24 Ore del 16 novembre) Confedilizia ha reso notala sentenzadelTribunalediRoma 21347/2017, che afferma un importante principio: il ministero
dell'Interno è stato dichiarato responsabile del mancato sgombero per occupazione abusiva di un
ampio immobile, e condannato a
pagare svariati milioni per i mancati affitti. Il principio va a tutela
dei proprietari e sarebbe estensibile alle situazioni di sfratto,che si
protraggono per mesi e anni (si
veda l'articolo a lato).
«Sulla tassazione - spiega Gian
Battista Baccarini, presidente
Fiaip - resta il peso eccessivo a livello territoriale rappresentato
dall'Imu sulle seconde case.
Quanto al nodo della morosità,
vorremmo che ilcontratto di locazione stesso diventasse titolo esecutivo, per accelerare il ritorno al
possesso dell'immobile». Dall'altro lato, il segretario generale del
Sunia, Daniele Barbieri, punta il
dito contro il sistema degli aiuti: «IlFondoperlamorositàincolpevole dovrebbe intervenire in
casi straordinari, e la "normalità"
dovrebbe essere la leva del Fondo
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a sostegno dell'affitto. Purtroppo
il primo vede tempi di erogazione
troppo lunghi, e il secondo manca
delle risorse necessarie, perché
non viene rifinanziato».
Tornando al discorso dellaredditività, tra l'altro, non tutti gli
oneri a carico del proprietario sono staticonsideratr.chinonriesce
a destreggiarsi con la registrazione del contratto e il pagamento
della cedolare, per esempio, dovrà rivolgersi a un professionista.
C'è poi un altro fattore, imponderabile ma ben presente: il costo
dell'immobile. I calcoli sono stati
infatti svolti sulla base dei valori
attuali, che però, rispetto a ottonove anni fa, risultano crollati del
30 per cento. E chi affitta ora una
casa comprata all'epoca del picco
massimo deiprezzisitroverà, inevitabilmente, una redditività ribassata anche lino allo "zero virgola". Restando agli esempi, la casa nel semicentro milanese nove
anni fa valeva 45omila euro e ora
renderebbe meno del 2 per cento.
A parere di Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedilizia,
«la media di redditività del 2% deriva da calcoli in parte ottimistici
(i periodi di sfitto sono spesso di
molti mesi, quando non di anni) e
comunque presuppone un investimento fatto ora, dopo che il risparmio immobiliare è stato distrutto da un'imposizione fiscale
scellerata». Per far ripartire il
mercato «è necessario ridurre la
tassazione sul settore e fornire
maggiori garanzie ai proprietari,
per rientrare in possesso del bene
al termine della locazione».

LA SENTENZA
ILTribunalediRoma
ha condannato il ministero
dell'Interno per non aver
sgomberato un immobile
occupato abusivamente
IMPREVISTI

L'incognita
tinteggiatura

F

acciamo fìnta che tutto sia
andato bene. L'inquilino,
dopo aver pagato regolarmente
ogni mese il suo bravo affitto, se
ne è andato pacificamente alla

scadenza e, dopo una cortese
visita del padrone di casa, ha
mostrato l'immobile senza
danni e ritinteggiato come da
contratto. Ricevendo subito il
suo deposito cauzionale. Ma
nella vita reale succede anche
che l'ultimo trimestresiaforiero
di incomprensioni e il deposito
finisca così a rappresentare gli
ultimi tre canoni mensili. Se la

visita delpadrone di casaper
verificare lo stato dell'immobile
si conclude senza contestazioni,
tutto bene. Ma se l'inquilino se
ne va senza rimborsare i danni
e senza ritinteggiare, è inutile
sperare di recuperare da lui le
relative spese. Ed ecco una
vocepassiva inpiù da
mettere in conto.

I trend di mercato. Il bilocale guida gli acquisti da investimento

Canoni in lieve flessione
ma prospettive di ripresa
^m I canoni d'affitto scontano ancora una generale, seppur contenuta, revisione al ribasso: i valori
nel primo semestre del 2017 sono
scesi mediamente dell'1,5% su base annua. Secondo i dati elaborati
da Nomisma per II Sole 24 Ore del
Lunedì, in controtendenza c'è solo Bolzano (+14%) a cui si aggiungono i piccoli rialzi sotto il mezzo
punto pe rcentuale di Brindisi, Enna e Brescia. Sostanzialmente stabili, con cali sotto all'i%, si contano 33 capoluoghi; mentre sono 39 i
centri che fanno registrare scostamenti negativi sopra il 2%, tino
al -3% della maglia nera Caltanissetta. La città più cara è Roma, dove per 80 mq si pagano in media
1.105 euro, seguita da Milano ( 924
euro) e Venezia (854 euro).
«Si tratta di aggiustamenti al
ribasso dovuti soprattutto al fatto
che fino ad ora a fare il mercato è
stata più la debolezza della domanda che l'offerta», commenta
Luca Dondi, ad di Nomisma.
«Ma, anche complice la diffusione di formule come gli affitti brevi, si possono prevedere variazioni positive, seppur contenute,
per il prossimo futuro». Nonostante una congiuntura ancora
stagnante, bisogna tuttavia considerare che alla lunga crisi immobiliare il mercato degli affitti
ha retto meglio di quello delle
compravendite, con i canoni che
negli ultimi 8 anni sono scesi di
circa il 12-13% a fronte di una perdita media di valore delle abita-

zioni del 25 per cento. Quindi, a
tutto vantaggio della redditività
per chi decide di acquistare oggi
un immobile da mettere in locazione, rispetto alla metà degli anni Duemila. «Non assistiamo ancora a una ripresa degli acquisti
per investimento - continua
Dondi - che potrebbero essere
proprio il tassello mancante per
una completa ripresa del mercato delle compravendite. Negli ultimi anni abbiamo registrato una
netta prevalenza di acquisti di
prima casa o di sostituzione. Lo

l'Ufficio studi di Tecnocasa - ma
gli italiani difficilmente rinunciano al mattone e noi registriamo un
piccolo miglioramento da questo
punto di vista, con la quota di acquisti destinata alla messa a reddito salita quest'anno al 17,6%, rispetto al 16,7% del 2016». Nelle
scelte il bilocale continua a prevalere in oltre il 35% dei casi, soprattutto se collocato incittà universitarie o con molti lavoratori in trasferta e in zone ben servite. «Ad
aumentare i rendimenti c'è anche
la possibilità dioptareperlacedolare secca al 10% quando si rico rre
al canone concordato - continua
MANCA LA RIVALUTAZIONE
Megliola - cosa che a volte è resa
possibile proprio dall'abbassaI prezzi delle compravendite
sono in discesa 0 fermi da anni mento dei prezzi di mercato a livelli vicini a quelli "agevolati"».
e non si può più contare
In base alle rilevazioni di Tecsulguadagno in conto capitale nocasa - secondo cui gli affitti
ma solo sulle mensilità
hanno tra l'altro già intrapreso un
trend di risalita - il concordato è
arrivato in media a quota 30 per
dimostra anche la quota elevata cento. «Accontentarsi di canoni
di transazioni portate a termine più bassi è anche un modo per rigrazie al sostegno di un mutuo. durre la morosità: un rischio che
Rispetto al passato manca la pos- in questi anni è stato il terrore dei
sibilità di guadagno inconto capi- proprietari. Moltiperò - aggiunge
tale, visto che il rialzo dei prezzi Megliola - hanno iniziato a cauteanche negliultimianninonsiè vi- larsi, a partire da chi ha preferito
sto». Inunmomento di quotazio- concedere un taglio al canone pur
ni ai mini mipotrebbero però pre- dinonperdere famiglie affidabili.
sentarsi buone opportunità d'ac- E molti si informano sul tipo di
quisto, a patto di saper scegliere contratto di lavoro degli inquilini
e sulle capacità reddituali (si veda
bene zona e tipo di immobile.
«La crisiha messo a dura prova l'articolo a lato) o, inpiù, si tutelagli investimenti - conferma Fa- no con fideiussioni o polizze».
biana Megliola, responsabile del«SRIPRODUZIONERISERVATA
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Come calcolare il rendimento della locazione
Il calcolo è stato eseguito a partire dall'affitto annuo di mercato (quotazioni Orni aggiornate al primo
semestre 2017) per i contratti liberi (4+4). Sono stati quindi sottratti l'importo della cedolare secca
(al 21%), le spese condominiali straordinarie a carico del proprietario (detraibili al 50%), PImu e la Tasi
(in base alle aliquote comunali), la quota di sfitto e - in aggiunta - la quota di morosità. Le quote di sfitto
e di morosità sono pari all'incidenza annuale rispettivamente della mancata locazione e del mancato
pagamento di canoni e oneri (riferiti all'intero periodo contrattuale). Il risultato (reddito netto annuo)
è stato messo a confronto con il valore attuale degli immobili (quotazioni aggiornate al primo
semestre 2017), per ottenere la redditività netta

MILANO

MI

Redditività
netta annua

Semicentro

Redditività netta
annua in % con
morosità media

Quota
morosità su
base annua

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 1 mese
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 4 %

Prezzo di acquisto

323.000

576

Affitto annuo

14.400 €
Reddito netto annuo

Cedolare 21%

Spese straordinarie

Imu e Tasi

Quota sfitto

9.292

3.024

500

1.434

150

La redditività netta
annua è calcolata su
un immobile di 100
mq di tipo medioeconomico, in buono
stato di conservazione
Categoria A/3, classe
media, 6 vani catastali

Il valore
dell'imposta sul
reddito dell'immobile
è calcolato rispetto
all'opzione della
cedolare secca
al 21% -sostitutiva

Le spese condominiali
straordinarie sono
considerate al netto
della detrazione
fiscale (50%).
Quelle ordinarie sono
a carico dell'inquilino

I tributi sugli immobili II canone di affitto
seguono le aliquote
è quello di mercato
fissate nelle delibere
Contratti liberi 4+4
comunali. La tassa
sui rifiuti è a carico
dell'inquilino

MILANO
Periferia

\

Redditività
netta annua
in %

Quota
morosità su
base annua

Redditività netta
annua in %con
morosità media

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 3 mesi
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 5%

Prezzo di acquisto

197.000

570
Affitto annuo

11.400 €
Reddito
netto annuo

Cedolare
21%

7.092

2.394 4 0 0 1.192 319

ROMA
Semicentro

•>

Redditività
netta annua
in %

Spese

Imu
e Tasi

Quota
morosità su
base annua

Quota
sfitto

Redditività netta
annua in %con
morosità media

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 2 mesi
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 2%

Prezzo di acquisto

378.000

288

Affitto annuo

14.400 €
Reddito
netto annuo

Cedolare
21%

Spese

Imu
e Tasi

Quota
sfitto

8.410

3.024

500

2.166

300
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ROMA
...

Periferia
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Prezzo di acquisto

• ••••ni

•>

Redditività
netta annua
in %

Redditività netta
annua in %con
morosità media

Quota
morosità su
base annua

243.000

840

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 5 mesi
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 7%

Affitto annuo

12.000 €
Cedolare
21%

6.576

Spese

Imu
e Tasi

2.520 350 1.929

ALESSANDRIA

Redditività
netta annua
In%

Zona Media

Quota
sfitto

625

Quota
morosità su
base annua

Redditività netta
annua in %con
morosità media

420

Ti?

Quota
morosità su
base annua

Redditività netta
annua in %con
morosità media

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 1 mese
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 5%

Redditività netta
annua in % con
morosità media

dello sfitto
lodo
6 mesi
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 12%

Prezzo di acquisto

95.000

Durata media dello sfitto
sull'intero periodo
contrattuale: 3 mesi
Media morosità sull'intero
periodo contrattuale: 10%

Affitto annuo

4.200 €
Reddito
netto annuo

Cedolare Spese
21%

Imu
e Tasi

Quota
sfitto

2.093

882 350 744 131

BERGAMO

Redditività
netta annua

Zona media

w È M, I •

Prezzo di acquisto

222

164.000
Affitto annuo

7.200 €
Reddito
netto annuo

Cedolare
21%

4.435

1.512 350 828 75
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M
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BRINDISI

Spese

Imu
e Tasi

Quota
sfitto

Redditività
netta annua
in%

Zona media

Quota
morosità su
base annua

Prezzo di acquisto

778

120.000
Affitto annuo

6.480 €
Cedolare
21%

3.468

Spese

Imu
e Tasi

Quota
sfitto

1.361 350 896 405

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Confedilizia, Centro studi Fiaip, Nomisma e Scenari Immobiliari
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