GUIDA ALL’INVESTIMENTO
IMMOBILIARE A NEW YORK
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PREMESSA
NOTA BENE: quanto riportiamo in questa guida all'investimento non puo' sostituire la consulenza specialistica specifica di
commercialisti e avvocati, ma intende fornire agli investitori un utile quadro di riferimento che permetta un dialogo piu' efficace con i
propri consulenti in fase attuativa. Siamo parte di un prestigioso network di studi internazionali con sede a New York, e su richiesta
possiamo consigliare professionisti selezionati (anche di madre lingua italiana).

PERCHE' DIVERSIFICARE NELL' IMMOBILIARE A NEW YORK
La resilienza intrinseca del mercato immobiliare di New York City, poggia su cinque fattori
che (come si registra ancora una volta nel post-Covid), la rendono unica e la proteggono dai rovesci dei
cicli economici.
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda Internazionale ed Offerta Limitata
Popolazione in Crescita
Diversificazione dell’Economia Locale
Tenuta dei Valori Locativi (salvo brevi periodi)
Trasparenza del Mercato e Certezza del Diritto

1) Domanda Internazionale ed Offerta Limitata.
Manhattan è una meta desiderata a livello internazionale. Gli stranieri vengono ad abitare a
Manhattan non solo per motivi di lavoro e studio, ma anche per il fascino che la città esercita in
egual maniera sul grande pubblico e sulle élites degli altri paesi. Inoltre la grande stabilità del
mercato la rende attraente per gli investitori di tutto il mondo, nonostante i ritorni locativi netti siano
relativamente bassi (intorno al 2% annuo).
Il fatto stesso che Manhattan sia un’isola relativamente piccola, pari a circa 1/3 dell’isola d’Elba, ne
limita la possibilità di crescita. Inoltre le costruzioni sono strettamente regolate e solamente in
alcune parti di Manhattan è possibile realizzare i grattacieli che la caratterizzano. Per questo
motivo Manhattan non raggiungerà mai la densità abitativa di città come Monte Carlo.
2) Popolazione in Crescita.
New York è una delle metropoli occidentali a più alto tasso di crescita demografica. Le previsioni di
crescita pubblicate dalla Municipality parlano di una crescita netta di circa 800mila unità
nei prossimi 25 anni, pari a più di 30,000 nuovi residenti ogni anno (anche la 'grande fuga' da New
York e' rientrata in meno di 18 mesi).
Al discorso demografico generale, che investe tutta l’area urbana di New York, si sovrappone un
fenomeno tipico di Manhattan: gli “empty nesters” della generazione dei “baby boomers” che con
figli adulti e fuori casa, quindi con necessità di spazio più limitate, ambiscono a tornare dalla
periferia al centro dove non hanno più bisogno dell’auto, hanno accesso a cultura, spettacoli,
occasioni di socializzazione per il tempo libero e ottima assistenza medica per la quarta età. Pochi
sanno che New York e’ la citta’ americana con la piu’ alta ‘life expectancy’, ovvero aspettativa di
vita.
3
45 Rockefeller Plaza (20° Floor) - New York, NY 10111 - Telefono: +1 212 537 6504 – Dall’Italia: 339 830 6911
info@vivaldirealestate.com - www.vivaldirealestate.com

©Materiale coperto da copyright

3) Diversificazione dell’economia locale.
Il tessuto economico della città è divenuto sempre più indipendente dall'industria finanziaria. Oggi a
New York l'80% dei salari deriva da altri settori: turismo, sanità, media (gruppi editoriali e televisivi),
moda, ricerca, politica (ONU), industria cinematografica e terziario avanzato (studi legali,
pubblicità, spettacolo etc.).
Questo profilo di grande diversificazione economica della città garantisce una vitalità unica in tutto
il continente americano e per certi aspetti unica al mondo.
Nel 2017 lo spazio occupato dai nuovi settori dell’economia, noti con l’acronimo TAMI (Tecnologia,
Advertising, Media, Information), ha superato quello delle industrie classiche note con l’acronimo
FIRE (Finanza, Insurance, Real Estate); un segno di quanto New York sia adattabile e proiettata al
futuro.
4) Tenuta dei valori locativi.
La domanda in crescita, l’offerta strutturalmente limitata e la vitalità economica della città si
traducono in un livello di 'tensione abitativa' alta anche in momenti di stress economico.
Il mercato è protetto da bolle come quelle che si sono verificate a Miami o Los Angeles anche
perché i due terzi degli immobili di proprietà sono Cooperative, una struttura proprietaria
accessibile ai soli residenti, pertanto sottratta all’uso speculativo e con effetto stabilizzante sul
mercato.
5) Trasparenza del Mercato e Certezza del Diritto.
Probabilmente nessun mercato immobiliare al mondo è così attentamente analizzato e conosciuto
come quello di Manhattan dove ogni vendita viene registrata e pubblicata assieme a dati quali,
planimetria, oneri, ipoteche e prezzo di vendita effettivamente versato dall’acquirente.
In caso di locazione, i rapporti tra proprietario ed affittuario sono lasciati alla libera negoziazione
delle parti (senza l’ingessatura del 4 + 4 e degli aumenti vincolati ) e fatti rispettare efficacemente.
Le procedure di sfratto degli inquilini morosi sono relativamente rapide, ed anche per questo,
abbastanza rare.
Trasparenza, Certezza del Diritto, Ampiezza del Mercato (con abbondanza di acquirenti e
venditori), Vitalità dell’ Economia rendono la città appetibile agli investitori che puntano su
rendimenti stabili e sull’apprezzamento del valore degli immobili nel tempo.
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I – PROCEDURA D’ACQUISTO
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1. FIRMA DEL COMPROMESSO
Una volta selezionato l’appartamento ed aver raggiunto un accordo verbale sul prezzo inizia la
procedura di acquisto vera e propria. Nello stato di New York, la vendita di un immobile avviene
attraverso più passaggi. La firma del Contract of Sale (letteralmente, contratto di vendita) è il primo
di questi.
La funzione del Contract of Sale, pur nella diversa natura, è per certi versi paragonabile al
compromesso in Italia. Nel Contract of Sale in pratica, il venditore si impegna a passare la
proprietà del bene all’acquirente e quest’ultimo si impegna a pagare il prezzo pattuito al venditore.
Attenzione, solo una volta che il Contract of Sale è stato firmato sia dal venditore che
dall’acquirente le parti sono legalmente vincolate l’una con l’altra. Prima della firma di questo
documento le parti possono disdire l’accordo senza rischiare alcuna conseguenza,
indipendentemente da qualsiasi precedente negoziazione. Per questo motivo, se l’acquirente non
vuole correre il rischio di veder sfumare l’affare, è importante che non faccia passare troppo tempo
tra il raggiungimento dell’accordo con la controparte e la firma del Contract of Sale. Occorre tener
sempre presente che il mercato a New York si muove molto più rapidamente che in Italia.
Nel Contract of Sale si decidono in dettaglio tutti gli aspetti della compravendita: costi, tempi,
modalità di pagamento, garanzie date all’acquirente, ed eventuali condizioni sospensive o risolutive
quali ad esempio l’ottenimento di un mutuo. In questa fase è normale e altamente consigliabile
essere assistiti da un avvocato di fiducia. L’avvocato infatti, oltre che negoziare per conto
dell’acquirente le clausole del Contract of Sale preparato dall’avvocato del venditore, verificherà la
regolarità della documentazione prodotta dal venditore. In particolare l’avvocato dovrà studiare
l’Offering Plan (ossia il documento ufficiale che descrive l’immobile sia da un punto di vista legale
che tecnico/architettonico), depositato originariamente dal costruttore presso l’Attorney General (un
alto funzionario statale con funzioni di garanzia e potere di certificazione, una sorta di notaio
pubblico), nel quale sono contenuti i documenti attestanti l’abitabilità dell’immobile, il frazionamento
e le dimensioni certificate delle singole unità secondo un sistema standardizzato (*). L’avvocato
verificherà inoltre l’esatto ammontare delle Common Charges (spese condominiali) e delle Real
Estate Taxes (tasse comunali sull’immobile).
(*) Si noti che mentre le aree certificate prima degli anni 80 dello scorso secolo corrispondevano
alla superficie netta calpestabile, via via nel tempo la superficie certificata è stata calcolata
inserendo porzioni sempre maggiori di parti condominiali e tecnico strutturali del condominio così
che le aree ‘certificate’di fatto non sono ben confrontabili ed un condominio nuovo, a parita’ di
superfice certificata, di fatto è sensibilmente più piccolo di un condominio di 40/ 50 anni fa.
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2. VERSAMENTO DELLA CAPARRA
La firma del Contract of Sale viene normalmente accompagnata dal pagamento da parte
dell’acquirente di un anticipo, a titolo di caparra, pari al 10% del prezzo di acquisto concordato.
L’avvocato ha un ulteriore ed importantissimo ruolo nel proteggere l’investimento dell’acquirente.
Detta somma infatti non viene consegnata al venditore, ma viene versata su un Escrow Account
(conto fiduciario) e girata al venditore solo al momento della stipula dell’atto di passaggio di
proprietà, quindi solo a condizione che l’acquisto si sia concluso senza intoppi. In pratica, il
versamento del denaro su un conto fiduciario gestito dagli avvocati permette all’acquirente di
recuperare velocemente ed in sicurezza la somma versata qualora la compravendita dovesse
saltare per colpa del venditore.
Anche se il corretto utilizzo del denaro versato sul conto fiduciario è garantito e sorvegliato dalla
rispettata New York Bar Association (l’ordine degli avvocati dello Stato di New York), e nonostante
casi di malversazioni siano molto rari (un avvocato che non si comportasse correttamente con i
soldi del cliente, oltre a perdere la licenza necessaria all’esercizio della professione, rischierebbe
severe sanzioni penali), è sempre consigliabile utilizzare un avvocato che abbia una buona
reputazione e che sia abituato a lavorare a Manhattan. Il suggerimento che diamo ai nostri clienti è
di farsi presentare un avvocato dalla loro banca di riferimento. Siamo comunque disponibili a
fornire i contatti di diversi professionisti seri con i quali abbiamo collaborato nel corso degli anni,
molti dei quali parlano italiano.
Il venditore, una volta firmato il Contract of Sale, non può più tirarsi indietro. Infatti nello stato di
New York, l’acquirente può ottenere dalla corte un Order of Performance (ingiunzione
all’esecuzione in forma specifica) con cui la proprietà viene trasferita anche contro la volontà del
venditore. Da parte sua, l’acquirente rischia di perdere la caparra se per sua colpa non procede al
saldo del prezzo di acquisto nei tempi pattuiti nel Contract of Sale.

3. PRESENTAZIONE DELL’ACQUIRENTE AL CONDOMINIO
A meno che non si stia comprando direttamente dal costruttore, il passaggio successivo alla firma
del Contract of Sale consiste nella presentazione da parte dell’acquirente dell’Application
(letteralmente ‘domanda’) al Condominio.
Con la Application l’acquirente chiede al condominio la rinuncia (Waiver) al diritto di prelazione
(Right of First Refusal) sull’appartamento che desidera acquistare. Infatti, per legge, tutti i
condomini hanno il diritto di prelazione sulle vendite all’interno del Condominio.

7
45 Rockefeller Plaza (20° Floor) - New York, NY 10111 - Telefono: +1 212 537 6504 – Dall’Italia: 339 830 6911
info@vivaldirealestate.com - www.vivaldirealestate.com

©Materiale coperto da copyright

Per concedere la rinuncia a tale diritto viene chiesto agli aspiranti condomini di completare un
questionario abbastanza complesso (che vi aiuteremo a completare nel modo più semplice e
rapido) e di produrre alcuni documenti contenenti informazioni sull’acquirente quali la certificazione
delle tasse pagate e alcune lettere di referenze scritte da banche, professionisti e colleghi.
Questa regola esiste per evitare che transazioni sotto mercato deprimano i valori di tutto il palazzo.
Infatti le informazioni sulle vendite sono pubbliche. Non c’è però motivo di preoccuparsi, il diritto di
prelazione, anche se esistente in teoria, in pratica non viene mai esercitato purche’ la transazione
avvenga a prezzi congrui. Ad ogni modo, anche se si tratta di nient’altro che di una noiosa
formalità, occorre dare con diligenza le informazioni richieste al fine di ottenere il Waiver, senza il
quale non si può procedere al passaggio di proprietà.
La documentazione dell’aspirante acquirente viene presentata al Board (il consiglio di
amministrazione del condominio) il quale si riunisce per votare la rinuncia alla prelazione. Questa
fase può prendere un po’ di tempo specialmente d’estate e generalmente richiede dalle due alle
cinque settimane.
Molti dei documenti da produrre per l’Application possono comunque tornare utili se l’acquirente
desidera ottenere un mutuo da un istituto bancario per finanziare l’acquisto.

4. ASSICURAZIONE DI PIENA PROPRIETA’
Prima di completare la procedura di acquisto, l’avvocato dell’acquirente dovrà verificare la
regolarità del titolo di proprietà del venditore e l’assenza di vincoli sullo stesso. L’assicurazione
sulla piena proprietà del bene compravenduto e l’assenza di ipoteche, riserve fiscali o altro, che in
Italia è garantita dall’intervento del notaio, negli Stati Uniti si ottiene acquistando una Title
Insurance (letteralmente, “assicurazione sul titolo”).
La Title Insurance è una polizza garantita da una primaria compagnia di assicurazioni la quale,
dopo aver fatto tutte le verifiche nei pubblici registri che in Italia sono i notai a fare, assicura
l’acquirente per l’intero ammontare del prezzo di acquisto contro il rischio di evizione, quindi si
impegna ad indennizzarlo qualora irregolarità non scoperte con i controlli dovessero emergere in
futuro. Le Title Insurance sono strettamente regolate, tanto che le condizioni contrattuali ed i costi
sono stabiliti per legge e non soggette al mercato.
Il costo della Title Insurance è regolato dai singoli stati e nello stato di New York varia tra lo 0,50%
e lo 0,75% del prezzo di compravendita (è proporzionalmente più cara per gli immobili di minor
valore). Anche in questo caso è il proprio avvocato a preoccuparsi di ottenere la Title Insurance.
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5. STRUTTURA PROPRIETARIA
Prima di concludere l’acquisto, occorre aver deciso se si vuole acquistare in nome proprio,
attraverso una società o intestare l’appartamento a terzi. In generale le alternative sono:
i. Acquisto a nome proprio o in comunione di beni (Joint Tenancy) con o senza diritto di
accrescimento (Right to Survivorship)
iii. Acquisto della nuda proprietà e separatamente dell’usufrutto (Life Estate)
v. Acquisto attraverso una LLC ( Limited Liability Company ), parzialmente paragonabile ad una Srl
di diritto italiano
vi. Acquisto attraverso una Corporation, parzialmente paragonabile ad una Spa di diritto italiano
vii. Acquisto attraverso una società estera che possiede a sua volta la LLC o la Corporation che
possiede l’immobile
viii. Acquisto attraverso un fondo immobiliare o Real Estate Investment Trust (REIT)
Si tratta di una scelta importante nella quale occorre bilanciare obbiettivi, costi fiscali e costi
amministrativi. È opportuno farsi consigliare dal proprio avvocato e/o dal commercialista
americano. La Vivaldi Real Estate fornisce ai propri clienti una serie di documenti confidenziali e
riservati che permettono di farsi una prima idea delle alternative a disposizione.

6. STIPULA E ATTO DI PROPRIETÀ
L’ultima fase nella compravendita di un immobile consiste nel Transfer of Deed (trasferimento del
titolo di proprietà) dal venditore all’acquirente.
Una volta che il Waiver è stato rilasciato e dal controllo fatto per l’emissione della Title Insurance
non sono emerse irregolarità o fatti non dichiarati dal venditore, l’acquirente trasferirà il rimanente
90% del prezzo di acquisto sul conto fiduciario (escrow account) del proprio legale. Generalmente
l’avvocato dell’acquirente si recherà presso lo studio dell’avvocato del venditore assieme al
rappresentante della compagnia assicurativa che ha rilasciato la Title Insurance e utilizzando i
fondi sul conto fiduciario pagherà il saldo dovuto. In cambio del prezzo pattuito, l’avvocato riceverà
il titolo di proprietà (Deed) che la compagnia assicurativa provvederà a far registrare presso gli
uffici pubblici competenti assicurando così all’acquirente la piena proprietà dell’immobile.
Per la stipula finale non è necessaria la presenza dell’acquirente il quale può delegare al proprio
avvocato anche il compimento di questa fase. Le deleghe possono essere rilasciate anche
dall’Italia e trasmesse a New York utilizzando i servizi notarili dei consolati americani all’estero.
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II - TASSE E COSTI
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7. TASSE
Di seguito sono elencate e illustrate le imposte che incidono su acquisto, gestione e vendita di un
immobile a Manhattan nel caso che ad acquistare sia una persona fisica. Se l’acquisto è effettuato
attraverso una società gli importi possono variare a seconda dei casi. Informazioni più dettagliate
sono a disposizione dei nostri clienti.
Le imposte che normalmente ricadono su un investimento immobiliare a New York sono cinque:
a) Transfer Tax – Tassa di trasferimento (simile all’imposta di registro) viene pagata
dall’acquirente solo quando a vendere è un costruttore (Developer) e quindi si tratta di un
primo frazionamento. Negli appartamenti rivenduti (Preowned) l’importo, comprensivo
di tassazione locale, statale e federale è di circa l’1,85% sul prezzo di acquisto ed è
dovuta dal venditore al momento della stipula.

.

b) Mansion Tax – Tassa sul lusso, è dovuta quando il bene compravenduto è scambiato ad un
prezzo uguale o superiore al milione di dollari secondo la seguente tabella:
1% per acquisti da $1,000,000 a $1,999,999
1.25% per acquisti da $2,000,000 a $2,999,999
1.5% per acquisti da $3,000,000 a $4,999,999
2.25% per acquisti da $5,000,000 a $9,999,999
3.25% per acquisti da $10,000,000 a $14,999,999
3.5% per acquisti da $15,000,000 a $19,999,999
3.75% per acquisti da $20,000,000 a $24,999,999
3.90% per acquisti superiori ai $25,000,000
c) Real Estate Tax (RET)- Tassa sugli immobili (equivalenti alle nostre imposte comunali Imu,
Tarsu, Tasi) è un imposta locale pagata periodicamente dal proprietario dell’immobile.
L’importo varia a seconda dell’ampiezza dell’appartamento, del lusso del palazzo in cui si
trova, della posizione dello stabile nella città. Alcuni palazzi dove risiedono molti affittuari
Rent Regulated (una forma di equo canone) godono di tasse immobiliari più basse rispetto
ad altri palazzi della stessa categoria. In media le tasse immobiliari in un palazzo di lusso
variano tra i 90 e i 120 $/mq per anno. In molte nuove costruzioni od in palazzi totalmente
ristrutturati, è possibile usufruire di una riduzione decennale delle tasse (Tax Abatament).
Le tasse inizialmente risultano più basse del valore a regime e crescono gradualmente nel
corso dei dieci anni in cui il palazzo beneficia del Tax Abatament. E’ possibile sapere da
subito quale sarebbe stato il loro valore senza riduzione e quindi prevedere a quanto
ammonteranno le RET trascorsi i dieci anni. Questa è un’informazione importante perché
quasi sempre i palazzi che godono di un abbattimento fiscale iniziale hanno delle tasse
finali molto alte. L’importo delle tasse immobiliari iniziali e a regime è un aspetto importante
per valutare il valore intrinseco dell’appartamento e la sua redditività. Si tratta di una delle
aree in cui è più difficile trovare agenti immobiliari preparati e trasparenti.
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d) Income Tax – L’imposta sul reddito viene pagata annualmente solo sulle proprietà messe a
reddito e calcolata deducendo dai canoni di locazione
i. tutti gli interessi passivi;
ii. un ammortamento pari al 3,7% annuo del costo di acquisto per i primi 27 anni;
iii. le tasse comunali (RET);
iv. tutte le spese di gestione, comprese
• spese condominiali;
• costi amministrativi e di gestione;
• riparazioni;
• eventuali spese telefoniche, di viaggio, legali, pubblicitarie legate alla gestione;
In genere la somma di tutte le deduzioni rende il reddito imponibile molto basso se non
nullo. Su questo (eventuale) reddito imponibile si pagano le tasse sul reddito che variano
dal 28% al 37%. In Italia la legge richiede che il reddito imponibile, calcolato secondo la
legge fiscale americana, quindi in genere molto limitato, sia denunciato nella
dichiarazione dei redditi italiana unitamente alle eventuali tasse già pagate negli USA, che
andranno in detrazione alle tasse dovute in Italia.
e) Capital Gains Tax – L’imposta sulla plusvalenza è calcolata sommando al prezzo d’acquisto
tutte le spese di acquisto comprese spese legali, eventuali ristrutturazioni, assicurazione di
piena proprietà, ragionevoli spese legate all’acquisto (ad esempio viaggio aereo e
permanenza in hotel durante la fase di ricerca) e dedotti gli ammortamenti utilizzati. Sulla
plusvalenza calcolata come sopra si pagano tasse federali del 15% per le persone fisiche e
del 28% per le persone giuridiche piu’ altre tasse statali e cittadine che sommate incidono
di un ulteriore valore pari a circa il 14% della plusvalenza.
E’ possibile rimandare il pagamento della Capital Gain Tax avvalendosi del cosiddetto ‘Like
kind exchange’ anche noto col nome di ’1031Exchange’ dal numero del modulo fiscale da
compilare. Acquistando ovunque negli Stati Uniti un’altra proprietà immobiliare di valore
non inferiore, il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza è rimandato alla vendita
successiva. Questa possibilità può essere usata più di una volta nel tempo.
f) Mortgage Recording Tax – La tassa di registrazione del mutuo è pari al 2,8% dell’importo
dell’eventuale mutuo. I mutui per legge possono essere ripagati in ogni momento senza
penalità.
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g) Estate Tax – La tassa di successione è molto alta per gli stranieri non residenti, ed è
quindi importante pianificare bene questo aspetto con il proprio legale. La Vivaldi
Real Estate fornisce ai propri clienti una serie di documenti confidenziali e riservati
che permettono di ottimizzare questo importante aspetto dell’investimento.
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III - COSTI DI ACQUISTO

14
45 Rockefeller Plaza (20° Floor) - New York, NY 10111 - Telefono: +1 212 537 6504 – Dall’Italia: 339 830 6911
info@vivaldirealestate.com - www.vivaldirealestate.com

©Materiale coperto da copyright

8) COSTI DI ACQUISTO
Al pagamento del prezzo di acquisto e delle tasse sopra indicate vanno aggiunte le seguenti spese
accessorie:
a)

Legal Fee – Le spese legali per l’acquisto di un immobile tipicamente variano tra i
$3.000 e i $ 5.000, a seconda dell’attività legale richiesta. Per palazzi in costruzione o
comunque appena costruiti le spese legali possono essere maggiori data la
particolare attenzione che richiedono in questi casi sia il Contract of Sale sia l’Offering
Plan. Nel caso di acquisto attraverso una società (Corporation, Inc., Limited liability
company) occorrerà preventivare una spesa costitutiva addizionale di $ 4.000 salvo il
caso in cui siano necessari complessi patti parasociali, per il quale la parcella può
aumentare di molte migliaia di dollari.

b)

Title Insurance – L’assicurazione sul titolo viene emessa da una primaria società
assicurativa che garantisce la piena proprietà, l’assenza di pesi, ipoteche etc.. In caso
emergano problemi, l’assicurazione si assume l’onere di correggerli o, se ciò non
risulta possibile, indennizza l’acquirente rimborsandolo fino all’intero ammontare
pagato. La Title Insurance non è una spesa obbligatoria, ma fortemente consigliata. Il
costo di acquisto della Title Insurance varia tra lo 0,50% e lo 0,75% del prezzo di
acquisto dell’immobile.

c)

Brokers Fee – La commissione di agenzia viene pagata in misura fissa dal venditore,
indipendentemente dal numero dei brokers che hanno partecipato alla negoziazione.
Il prezzo di vendita include già la commissione, che quindi non rappresenta un
costo aggiuntivo per l’acquirente. Secondo le leggi e gli usi vigenti nello stato di
New York il Broker del venditore è tenuto a dividere la sua commissione con il Broker
dell’acquirente. Questo spiega perché conviene comprare appoggiandosi ad un
proprio broker di fiducia (il Buyer’s Broker) che segue gli interessi dell’acquirente
senza rappresentare un costo aggiuntivo.

Per proprietà diverse dagli appartamenti (interi palazzi e uffici), è invece comune che
l’acquirente ed il venditore paghino separatamente il proprio Broker. Le commissioni in tal
caso variano tra l’ 1% ed il 3% a seconda del valore dell’immobile.
d) Processing Fee – I costi amministrativi per l’ottenimento della rinuncia al diritto di
prelazione del condominio (Waiver) variano molto a seconda del lusso del palazzo. In
genere il costo complessivo si aggira intorno ai $ 1.000 .
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IV - COSTI DI VENDITA
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COSTI DI VENDITA
9) COSTI DI VENDITA
Dal prezzo percepito dall’acquirente bisogna considerare di dover dedurre i seguenti costi:

a)

Legal Fee – Le spese legali dipendono dall’attività richiesta. Sono generalmente
inferiori alle spese sostenute all’acquisto (Vedi sopra).

b)

Brokers fee - La commissione di agenzia ammonta normalmente al 6% del prezzo di
acquisto ed è pagata solo dal venditore. La quasi totalità degli appartamenti a
Manhattan vengono venduti attraverso Brokers incaricati dai venditori.

c)

FIRPTA - Ai venditori stranieri lo stato di New York richiede un deposito del 10% del
prezzo di vendita, a garanzia dell’avvenuto pagamento delle tasse dovute. L’importo
viene restituito dopo alcuni mesi una volta che le autorità avranno terminato le
necessarie verifiche. In molti casi l’avvocato può fare in modo che l’acquirente eviti
tale deposito confermando la regolarità fiscale del venditore prima della stipula ed
ottenendo quindi un FIRPTA Waiver (esenzione dalla FIRPTA).
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V - COSTI DI GESTIONE
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10) COSTI DI GESTIONE
a)

Common Charges – Le spese condominiali sono sempre pagate dal proprietario.
L’ammontare cambia a seconda dei servizi del palazzo (quali ad esempio sale
ricreazione, palestre, piscine, saune etc..). Normalmente le Common Charges
includono riscaldamento, acqua calda, personale di portineria, assicurazione per le
strutture comuni, etc... Si tratta di cifre importanti che possono arrivare anche a $ 12/
mq per mese.

Oltre alle tasse sopra elencate occorre considerare anche le seguenti tasse che si
verificano solo in condizioni particolari:
b) Property Management – La gestione dell’appartamento comprende tutte le attività e la
risoluzione dei problemi di competenza del padrone di casa. Se il proprietario non risiede a
New York è opportuno appoggiarsi ad una delle agenzie che a Manhattan svolgono questa
attività di Management.
!

La Vivaldi Real Estate svolge l’ attività di Property Management attraverso la
partecipata VPM NYC Inc. (www.vpmnyc.com). Il programma standard di gestione
costa tra il 5% e il 10% del reddito locativo (a seconda della presenza o meno di
portierato). Infatti al personale di servizio possono essere delegate molte attività di
manutenzione e quindi richiedono meno impegno da parte del property management
che comunque verificherà la congruità dei costi e la qualità dell’esecuzione.

!

Il proprietario ha accesso sul sito della VPM NYC ad un portale on linee sul quale
sono riportate mensilmente tutte le attività e i documenti che riguardano
l’appartamento (contratti, preventivi, contabilità, fatture, ricevute, resoconti bancari,
comunicazioni con l’inquilino, etc.).

!

I servizi della VPM NYC offrono la massima tranquillità al proprietario seguendo per
suo conto ed in piena trasparenza e responsabilità le seguenti funzioni
"

pagamento di tutte le spese

!

ottenimento e verifica delle credenziali degli inquilini

!

riscossione delle locazioni
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!

domiciliazione della corrispondenza

!

tenuta della prima nota e gestione dei rapporti con il commercialista

!

riparazioni e
proprietario)

manutenzioni (ordinarie e straordinarie se di competenza del

!

gestione del conto bancario operativo in condivisione con il proprietario

!

interfaccia con l’inquilino, il condominio, gli uffici fiscali

!

disponibilità 24/7 ad attivarsi per la risoluzione di eventuali emergenze e guasti

c) Tax Return – La dichiarazione dei redditi è fatta attraverso un commercialista certificato
(CPA - Certified Public Accountant) costa annualmente circa $ 700 se il proprietario
dell’immobile è una persona fisica, e circa $ 3.000/anno se è una società.

d) Insurance - L’assicurazione di responsabilità civile e incendio costa
annualmente tra i $ 500 e $ 1000.
e) Gratuities – Le mance ai portieri nel periodo natalizio sono un uso consolidato.
Anche se si tratta di un obbligo sociale e non giuridico, a Manhattan è molto
importante mantenere un buon rapporto con il personale di servizio. (Circa $
400 per tutto il personale di un condominio – somma che comunque consente
un notevole risparmio sui costi di property management).
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VI – ANALISI DI UN INVESTIMENTO TIPO
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L'appartamento in oggetto, (146 West 57 int. 43A) è stato acquistato originariamente il 7 luglio 2010 a
$2.100.000 e rivenduto il 9 ottobre 2015 a $ 2.520.000.
Il palazzo, noto come Metropolitan Tower, è un grattacielo di 78 piani costruito nel 1986, con servizi
interni di altissimo livello: ristorante, palestra, piscina, sala riunioni, portierato 24 ore, etc.
L’ unità è composta di cucina, soggiorno, 2 stanze da letto, 2 bagni più bagno di servizio, per totali
1463 sf (136 mq). Vista su Central Park.
L’affitto di mercato medio è per questa tipologia di $ 8650/mese. Le tasse immobiliari mensili (RET) al
momento della vendita erano di $1.530; le spese condominiali (c.c.), che negli Stati Uniti sono sempre
a carico del proprietario, erano di $1.950/mese.
Si tratta di un esempio basato su dati ufficiali che risente negativamente dell’arco temporale di soli 5
anni, breve nell’ottica di un investimento immobiliare a reddito dove i costi di transazione dovrebbero
essere ammortizzati su un periodo di gestione di almeno 10 anni.
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COSTI E RICAVI RELATIVI AD UN INVESTIMENTO IMMOBILIARE NEL MIDTOWN DI MANHATTAN
Acquisto Luglio 2010
!

Prezzo di stipula $2.100.000

!

Costi di acquisto $36.500 (0,5% ‘notarili’ di title insurance ; + 1% Tassa sul Lusso + legali e varie $5.000)

!

Costo Totale acquisto $2.136.500

Vendita Ottobre 2015
!

Prezzo di stipula $2.520.000

!

Costi di vendita $202.820 (6% agenzia + 1,85% Tassa di registro + legali e varie $5.000)

!

Ricavo netto pre-tasse $2.317.180

!

Valore plusvalenza semplice = $180.680

!

!

Recupero ammortamento = $310.200 (in prima approssimazione pari al reddito locativo ammortizzabile, quindi circa 60
mensilità di $5.170 ognuna – vedi sotto “Reddito Locativo”)
Plusvalenza imponibile = $490.880

______________________________________________________________________________
A) Tassa sulla plusvalenza in caso di acquisto di un altro immobile di valore uguale o superiore = $0
!

Ricavo in caso di reinvestimento dei proventi di vendita = $2.317.180

!

Ricavo totale netto in caso di reinvestimento (quindi senza tassazione delle plusvalenze) =

$180.680 plusvalenza + $310.200 locazioni esentasse (*) = $490,880 pari ad un guadagno del 23% in 5 anni
B) Tassa sulla plusvalenza senza riacquisto = $142.355 (29% della plusvalenza imponibile)
!

Ricavo al netto di costi e tasse = $2.174.825

!

Ricavo totale netto senza rinvestimento (quindi con tassazione delle plusvalenze)=

$ 38.325 (plusvalenza after-tax) + $ 310.200 locazioni esentasse = $ 348.525 pari al 16% in 5 anni
Si noti che in entrambe i casi i redditi sono al netto delle tasse anche in Italia. Infatti per via dell’accordo tra Stati
sull’imposizione dei redditi immobiliari, il reddito imponibile è determinato secondo le leggi fiscali dello Stato in cui
è radicato l’immobile.
L’ IVIE (Imposta Valori Immobili Esteri) del 7 per mille è calcolata al netto delle tasse immobiliari pagate all’estero,
quindi in questo caso essendo ampiamente inferiore alle Real Estate Tax pagate a New York non è dovuta.
______________________________________________________________________________

!

Calcolo del reddito locativo

!

Canone locativo $8.650/mese

!

Spese condominiali (a carico del proprietario) $ 1950/mese

!

Tasse Immobiliari $ 1530/mese

!

Reddito netto annuale $ 62,040 pari al 2.9 % del costo di acquisto (in realtà al netto di gestione, assicurazione,
riparazioni e periodi di sfitto, il reddito è più vicino al 2% che al 3%)

(*) Durante i primi 27 anni di proprietà , per via dell’ammortamento di cui beneficiano sia privati che società, le
tasse sul reddito sono nulle se il reddito è inferiore al 3,7% del costo di acquisto
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Costi di Compravendita per l’Acquirente e per il Venditore

*

*dal 2020 la Mansion Tax per questo importo e' salita al 2% del prezzo d'acquisto (vedi pag. 11)

Le informazioni fornite in questa guida derivano dalla nostra ventennale esperienza,
ma è comunque necessario confermarle con un avvocato ed un commercialista
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Dal 1992 Vivaldi Real Estate è il punto di riferimento di società, clienti privati italiani ed
internazionali che decidono di investire nel settore immobiliare di New York, per una
diversificazione del portafoglio, o per partecipare a operazioni di sviluppo.
La conoscenza profonda e diretta del mercato e delle dinamiche di valorizzazione degli
investimenti, unita alle capacità di gestire complessi progetti di investimento internazionale,
consentono ai consulenti di Vivaldi Real Estate di selezionare, strutturare e presentare ai propri
clienti proposte immobiliari esclusive, riservate e mirate.
Per garantire la m assima valorizzazione degli investimenti, Vivaldi Real Estate si avvale di un
prestigioso network di studi professionali con sede a New York.
Nella foto Luis Ardon – Partner of VPM NYC INC, director of Property Management Systems; Luca Burato – funder of VPM NYC
INC responsible for Real Property Services; Guido Pompilj – funder of Vivaldi Real Estate Ltd. responsible for Investments Sales
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