
 GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011 Casa24 PlusN. 19 7

coverstory

losipuò compiere giàdall’Italia.Al-
cuni istituti stranieri presenti in
Italia, come Barclays, offrono ai
clienti internazionali l’accesso alle
offerte di mutui locali attraverso i
siti web delle divisioni straniere.

Un’altra strada è contattare
un’agenzia immobiliare presente
anche all’estero. E poi c’è una terza
via: chiedere un mutuo di liquidità
in Italia ipotecando un immobile
di proprietà e utilizzando la som-
ma ricevuta per la compravendita
all’estero.Questasoluzione, seppu-
re più agevole per chi non voglia
imbattersi nelle pratiche ipoteca-
rie in un altro Paese, è mediamen-
te più costosa dato che i tassi sui
mutui di liquidità sono più alti di
circamezzo punto percentuale.Po-
sto che qualche istituto italiano, in
questo momento storico in cui di
liquiditànonv’è certezza,sia dispo-
sto a concederlo.
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costi, regole e fisco:
cosa tenere d’occhio per acquistare

Sul podio

tassi italia francia spagna portogallo grecia irlanda germania regno unito
1º variabile 3,08% 3,26% 2,81% 4,55% 2,80% 3,29% 3,67% * 2,9%

Ubi banca Meilleurtaux.
com

Banco Popular Barclays Marfin Bank Allied Irish Banks Dtw-Immobilien-
finanzierung

Coventry Bs

2º variabile 3,61% 3,70% 3,01% 4,55% 4,00% 3,40% 3,81% * 3,50%
Ing direct Cetelem (Bnp

Paribas)
Ing Direct Bpi Attica Bank National Irish

Bank
Creditweb Ing direct

1º fisso 5,16% 4,9% 5,85% 5,32% 6,55% 4,88% ** 3,90% 3,90%
Bnl Le Crédit

Lyonnais
Barclays Barclays Banca

nazionale
Allied Irish
Banks

HypoVereinsbank
(UniCredit)

Post Office

a Gran Bretagna
È solo il venditore, non l’acquirente, a pagare i costi di
agenzia, che sono tra l’1% e il 3%. È necessario rivolgersi a
un solicitor, che controlla se la casa ha tutti i permessi edilizi
in regola e tratta con il solicitor del venditore (costi da 245
euro). Il solicitor di solito si occupa anche di pagare le tasse
di registro o Land Registry, che sono ad esempio di 245
euro per un valore tra i 116 e le 230mila euro. Lo stamp duty
(bollo) va dall’1% per valori tra 145mila e 290mila euro al
5% sopra il milione. Per acquisti fatti fino al 24 marzo 2012
non si paga invece alcuno stamp duty per le prime case
sotto i 290mila euro.

a Spagna
Le spese notarili vanno per tranche di prezzi. Per un
immobile che vale 100mila euro, per esempio, si pagano
365 euro; per 300mila euro se ne pagano 474. L’Iva si paga
solamente per l’acquisto della prima casa (alloggio nuovo)
ed è pari al 8%. Per un alloggio usato si versa l’imposta sulla
trasmissione patrimoniale, che oscilla tra il 7 e l’8% a
seconda delle Comunità autonome, e l’Imposta atti
giuridici, dallo 0,5 all’1,5 %. Se si decide di ricorrere a un
"gestore" (non obbligatorio) per l’iscrizione dei vari atti, il
servizio costa tra i 200 e i 300 euro + Iva al 18%. La
«Tasación» (obbligatoria solo se si accende un mutuo) è la
valutazione del bene da parte dell’autorità finanziaria, e
costa a seconda dell’immobile e della banca tra 250 e 450
euro (validità 6 mesi dalla data del rilascio).

a Francia
Le commissioni valgono in media il 5% del prezzo, pagate
(in generale) dal venditore; la tassa di registrazione è del
6% ed è pagata dal compratore. Da febbraio 2012 entrerà in
vigore una misura che diminuisce le tasse sulle plusvalenze
immobiliari.

a Germania
Chi compra a Berlino deve mettere in conto circa il 13% del
valore della proprietà come costi accessori. La
commissione di agenzia è in media al 6% (più Iva), e scende
con l’importo (per esempio sopra il milione si arriva a
pagare tra il 2 e il 4%). Bisogna poi aggiungere il 4,5% di
tassa governativa e l’1,5%di spese notarili.

a Il fisco in Italia
La detenzione di un immobile all’estero comporta l’obbligo
di compilazione di uno specifico quadro della dichiarazione
dei redditi (il «modulo RW»), in cui indicare il valore
dell’investimento e i trasferimenti finanziari a esso correlati.
I proventi da locazione vanno invece indicati nel quadro RL.

I migliori tassi praticati (primi due tra i variabili e miglior fisso) dalle banche in otto Paesi europei (mutuo da 150mila euro, a 20 anni, loan to value 80%)
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