
   

  

 
 

 

NUOVO INTERVENTO EDILIZIO 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI COMPLESSO RESIDENZIALE di 96 appartamenti 

ANTISISMICO ED ECONOSTENIBILE 
Quattromiglia di Rende – Via Torricelli 

 
PRIMA 

 
 

DOPO 

 
 



   

  

 
 

 

COSTI E CONFERIMENTI 
 

COSTI, CONFERIMENTI E CONDIZIONI 

COSTI: 
- Quota di iscrizione                    €    300,00 

- Costo appartamento per scelta fino a 60 al mq € 1.300,00 

- Costo appartamento per scelta da 61 a 96 al mq € 1.370,00 

- Costo verande scoperte             €    180,00 al mq 

- Costo box interrati                    €    670,00 al mq   

- Costo cantine                            €    520,00 al mq 

- Costo posti macchina                € 4.600,00 cadauno 

 
CONFERIMENTI: 

- 49% Dopo la scelta dell’immobile   

- 51% In 17 rate consecutive mensili pari al 3% dal 5 ago. 2020 al 5 dic. 2021 

- Ogni conferimento sarà gravato d’IVA come per legge 

- Non c’è possibilità di fare mutuo ipotecario 

 
CONDIZIONI: 

- La scelta degli immobili segue l’ordine di adesione. 

 
SISMABONUS 

Per come previsto dall’art. 46-quater del decreto legge n° 50/2017 e dal “DL Rilancio” 

agli acquirenti di case antisismiche spetta un credito d’imposta pari al 110% del 

prezzo della singola unità immobiliare da scontare in 5 anni fino ad un valore di 

96.000 €uro. Pertanto su ogni unità immobiliare ci sarà un credito d’imposta pari ad 

€uro 105.600. 

 
 
Nessuna spesa di mediazione agenzia 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

 ISOLATORI SISMICI NELLE FONDAZIONI – assorbiranno eventuali scosse senza trasmetterle 

alla struttura sovrastante; 

 INFISSI IN PVC CON TAGLIO TERMICO DI CLASSE A, TRIPLO VETROCAMERA CON GAS IN 

PRESSIONE PER ISOLAMENTO; 

 VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE; 

 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO – con pompe di calore geotermiche 

alimentate da pozzi geotermici ed impianto fotovoltaico; 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONDOMINIALE di 90 KW - con l’obiettivo di azzerare il costo 

dell’energia necessaria per la climatizzazione e per tutti i servizi condominiali; 

 



   

  

 
 

 

 PERCHE’ INVESTIRE 

La zona 

Il complesso edilizio nascerà a Quattromiglia, nel cuore economico della città di Rende. Zona residenziale-

commerciale che negli ultimi anni ha assistito ad un notevole sviluppo urbanistico, con la costruzione di diversi 

complessi immobiliari e l’apertura di tante attività commerciali, grazie all’alto flusso di persone garantito, in 

primis, dalla vicinanza con l’Università della Calabria, dalla vicinanza col parco industriale di Rende. 

Inoltre i collegamenti stradali (a poche centinaia di metri c’è l’uscita A2 Cosenza Nord e la superstrada Paola-

Crotone, la rendono raggiungibile facilmente ed in breve tempo dalle principali località Calabresi:  

 14 minuti da Cosenza; 

 49 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme; 

 1 ora da Corigliano-Rossano; 

 1 ora e 8 minuti da Catanzaro; 

 1 ora e 9 minuti da Vibo Valentia; 

 1 ora e 40 minuti da Crotone; 

 1 ora e 56 minuti da Reggio Calabria. 

Diventata ormai meta preferita dagli oltre 35 mila studenti iscritti all’UNICAL, e dai giovani che lavorano 

nell’immediato hinterland, è la zona più richiesta e più quotata nel mercato delle locazioni immobiliari. 

 

 



   

  

 
 

 

La quotazione 

A testimoniare tutto questo sono i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 

delle Entrate: 

Il grafico in basso mostra l’andamento delle quotazioni (Prezzo € al mq) degli appartamenti in zona. 

Nonostante la crisi che grava, ormai da un decennio, il mercato immobiliare in tutto il Paese, la tendenza 

su Quattromiglia è al rialzo ed i valori attuali discostano poco dai valori pre-crisi. C’è da aggiungere, tra 

l’altro, che nella microzona in questione anche la crisi s’è fatta sentire meno rispetto alle altre zone, con un 

calo dei prezzi medi dell’11% a differenza della media italiana superiore al 20%! 

 

La convenienza 

Se la zona determina un alto valore degli immobili presenti in zona, le condizioni d’acquisto rendono l’acquisto 

gli immobili della “Cooperativa Andromeda” un vero affare! 

Oltre al prezzo di acquisto “basso”, soli € 1.300,00 al mq a fronte di una media di zona, nel primo semestre 

2019, di € 1.725,00 (-25% rispetto alla quotazione!), la classificazione degli appartamenti come “antisismici”, 

ai sensi dell’art. 46-quater del decreto legge n° 50/2017 e successive modifiche, fa sì che agli acquirenti 

spetti un credito d’imposta pari all’110% del prezzo della singola unità immobiliare fino ad un valore di 96.000 

€uro. Pertanto su ogni unità immobiliare ci sarà un credito d’imposta pari ad €uro 105.000 da scontare 

in 5 anni o cedere. 
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La redditività 

Gli immobili garantiscono un’elevata redditività. Parlando in numeri ecco qualche esempio di rendite potenziali 

minime: 

Appartamenti tipo con 3 camere da letto: 

Locazione delle 3 camere uso singole a 250€ ciascuna, spese escluse.  

Totale mensile € 750,00 – Totale annuo € 9.000,00 

Tassazione (cedolare secca 10%) € 900,00 * La cedolare secca a canone concordato prevede la 

tassazione al 10% senza che si cumuli su altri redditi oltre ad una riduzione sull’IMU del 25%. 

Totale rendita netta € 8.100,00 

Prezzo di acquisto € 130.00,00 circa  

Redditività netta 6,3% 

Aggiungendo il credito d’imposta pari ad € 105.000,00 si può affermare che in 5 anni il capitale 

è più che raddoppiato! 

 

SCHEMA IPOTESI: 

Acquisto immobile € 130.000,00 (oltre IVA e onorario notaio) 

Rendita netta da locazione x 5 anni = € 40.500,00 

Credito d’imposta in 5 anni € 105.000,00 

Pertanto al termine dei 5 anni, l’immobile avrà generato, realisticamente, un guadagno già di circa 15.000€, 

con un valore del bene futuro stimato (secondo l’andamento medio degli ultimi anni) di circa € 160.000,00!  

 


