




“Nel primo semestre 2015 c’è stato un sen-
sibile aumento delle transazioni immobiliari 
rispetto al semestre precedente, agevolato 
dall’euribor sui mutui in negativo, dai prezzi 
degli immobili al minimo storico e dalla mag-
gior disponibilità da parte dei venditori in tratta-
tiva. Sicuramente anche la notevole proposta 
di mercato mette in condizione i potenziali 
acquirenti di poter disporre di maggiori opzioni 
da confrontare e valutare. Questa situazione, 
che agevola più il compratore che il venditore, 
non si ripeterà facilmente nel tempo e i clienti 
lo hanno capito. Per gli immobili con il miglior 
rapporto qualità-prezzo, il tempo medio di per-
manenza sul mercato è diminuito fortemente. 
Ciò sta a dimostrare, che oggi agiscono solo 
potenziali acquirenti con idee chiare, capaci 
ancora di risorse economiche proprie o pra-
tiche di mutuo già deliberate. Anche gli incen-
tivi sulle ristrutturazioni, hanno agevolato la 
vendita di immobili usati, che, se pur vetusti, 
conservano superfici interne non riscontrabili 
negli immobili moderni. Spero vivamente che 
il Governo possa prorogare questi importanti 
benefici fiscali, che permettono agli acquirenti 
di recuperare gran parte del proprio investi-
mento e alle aziende artigiane del settore edile 
di sostenersi in attesa che il mercato generale 
possa ripartire nel comparto delle costruzioni.
Proprio su quest’ultimo punto,  nel settore 
delle nuove costruzioni residenziali, sono 
solo quelle ad alto valore tecnologico e che 
puntano a un concreto risparmio energeti-

co a trovare acquirenti disposti a investire. 
Oggi le poche imprese rimaste hanno capito 
perfettamente che l’attenzione non deve più 
concentrarsi sulla mera speculazione edilizia, 
ma sulle reali esigenze del cliente. In passato 

erano i clienti a doversi adattare alla proposta 
esistente; oggi invece le imprese realizzano 
“capi su misura”, valutando con maggiore at-
tenzione la location e la possibilità di realizzare 
o meno in quella situazione edifici performanti 
nel consumo energetico, in classe A e A+. Ac-
quistare oggi una casa nuova, rispetto anche 
solo a 5 anni fa, ha due vantaggi importanti: 
lo si fa a prezzi quasi di realizzo, nettamente 
inferiori in proporzione alla qualità del prodotto 
offerto  e si investe in immobili che sapranno 
conservare meglio il proprio valore, perché 
realizzati su progetti che puntano non solo al 
design e allo studio di spazi sempre più fun-
zionali, ma soprattutto al risparmio energetico 

e all’abbattimento dei costi di gestione. Per 
quanto concerne il mercato delle locazioni, 
i dati sono in crescita, aumentano gli affitti di 
case arredate (bilocale e trilocale) e sono i pro-
prietari che hanno saputo svecchiare i propri 
immobili a trarne immediatamente vantaggio. 
Il territorio è saturo di appartamenti da affittare, 
molti dei quali sicuramente troppo modesti sia 
nella manutenzione interna che negli arredi. In 
situazioni di questo tipo, il proprietario per riu-
scire a stare sul mercato è obbligato a ribassa-
re sensibilmente il prezzo, facendo diminuire 
così anche il proprio utile che non gli permette 
di conservare l’immobile nel migliore dei modi; 
continuando in questa direzione, si rischia di 
guidare guardando lo specchietto retrovisore. 
Oggi il mercato esige e paga adeguatamente 
solo immobili di qualità, per tutto il resto non 
c’è quasi più spazio o, se c’è, lo si trova in 
situazioni che ne breve periodo creano più 
svantaggi che vantaggi. In sintesi, quindi, se 
oggi si vuole restare sul mercato e saper gio-
care la propria partita, bisogna sapersi porre 
dalla parte del cliente e offrire sia in vendita 
che in locazione immobili sempre di maggior 
qualità. La riduzione delle tasse sulla casa, se 
davvero verrà fatta, potrà sicuramente portare 
un po’ di sollievo ai proprietari di immobili, ma 
non è questa la carta vincente: serve che si 
agisca presto sulla detassazione di imprese e 
famiglie  per rimettere in moto gli investimenti 
e la crescita del Paese.

ANDREA LEO, PRESIDENTE FIMAA: 
“E’ QUESTO IL MOMENTO GIUSTO PER 

COMPRARE CASA”

CONFCOMMERCIO PIEMONTE 
AL CHINA PAVILLON DI EXPO MENU D’AUTUNNO IN 60 

RISTORANTI: 
DOVE ANDIAMO A CENA STASERA?

Mancano soltanto cinque giorni al via 
della  settima edizione della rassegna 
gastronomica “Profumi e sapori d’au-
tunno”, che da sette anni allieta il palato 
di novaresi e non solo. Per due mesi, 
dal 1° ottobre al 30 novembre, in 60 
ristoranti sarà possibile gustare ricchi 
menu di stagione a prezzo fisso. Il suc-
cesso della rassegna è determinato non 
solo dalle positive valutazioni dei clienti, 
ma anche dal costante aumento del nu-
mero dei ristoranti che partecipano, più 
che triplicati rispetto a quelli della prima 
edizione. I menu, il cui prezzo include 
anche le bevande, sono proposti ogni 

giorno della settimana o nei giorni indi-
cati da ciascun locale, esclusivamente 
su prenotazione. I prezzi sono adeguati 
a tutte le tasche e vanno dai 15 euro 
di pizza e birra ai 65 euro dei locali più 
prestigiosi. L’elenco dei menu e dei ri-
storanti tra i quali curiosare è consul-
tabile nel sito associativo www.ascom-
novara.it. Gli opuscoli e altro materiale 
promozionale sono disponibili presso 
gli uffici Ascom, presso gli uffici turistici, 
in molti negozi e presso le Coop. Non 
resta che scegliere il locale preferito per 
trascorrere qualche ora di puro piacere 
gastronomico e relax!

Il DM n. 140/2014, che regolamenta la formazione iniziale 
e periodica degli amministratori condominiali, entrato in vi-
gore il 9 ottobre del 2014, stabilisce che l’obbligo di forma-
zione periodica ha cadenza annuale e dato che nel decreto 
non è specificato che tale obbligo riguarda il periodo annua-
le che va dal 1/1 al 31/12, il primo anno di aggiornamento 
scade il 9 ottobre 2015. 
E se l’amministratore non si è aggiornato entro 
quella data?
Secondo l’art. 71-bis disp. att. c.c.  lett. g), possono svolge-
re l’incarico di amministratore coloro “che hanno frequenta-
to un corso di formazione iniziale e periodica” anche se è 
bene precisare che quest’obbligo non riguarda i condòmini 
che amministrano il proprio stabile.

IL PARERE DI UNAC
UNAC ritiene che tale mancato aggiornamento potrebbe 
avere conseguenze del tutto negative sul rapporto di man-
dato che lega l’amministratore al condominio, in quanto 
quest’ultimo potrebbe essere legittimato a chiedere la ces-
sazione del rapporto per mancanza del requisito. Il condo-
minio potrebbe anche ottenere la restituzione del compen-
so dell’amministratore non in regola. UNAC ricorda che i 
corsi devono avere durata di almeno 15 ore e al termine 
del corso deve essere rilasciato un diploma comprovante la 
frequenza e di conseguenza l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo; i corsi di durata inferiore a 15 ore non hanno alcun 
valore legale.
Unione Novarese Amministratori Condominiali
Per informazioni
info@ascomnovara.it  - unac@ascomnovara.it
tel. 0321614411

Link del Ministero
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/24/14G00151/sg%20

Sono stati numerosi gli apprezzamenti per 
le proposte gastronomiche presentate, nei 
giorni scorsi, dalle imprese piemontesi al 
China Pavillon di Expo. La rassegna, pro-
mossa e organizzata da Confcommercio 
Piemonte, ha consentito di presentare e 
far degustare le eccellenze del territorio a 
visitatori e imprenditori cinesi. Anche la pro-
vincia di Novara è stata presente all’interes-
sante iniziativa con sue aziende di spicco: 
la ditta Guffanti di Arona che ha proposto 
i suoi rinomati formaggi stagionati; la Salu-
meria Moroni di Novara con salumi di varie 
tipologie; la Cioccolateria Marina di Came-

riano con le sue dolci specialità; il Panificio 
Antonini di Sizzano con pani all’uva e di 
meliga. Il 23 settembre è stata protagonista 
la ristorazione novarese, con la partecipa-
zione di Claudio Zuin del Ristorante Macallè 
di Momo a cucinare il suo rinomato Risotto 
alla Macallè per una delegazione di cinesi 
guidata da Xie Jingsheng, presidente del-
la Camera di commercio nazionale della 
Cina. Una bella iniziativa promozionale non 
soltanto per le singole aziende che si sono 
prestate all’evento, ma per il territorio pie-
montese e le sue specialità.

L’esperto risponde

Degustazioni novaresi per imprenditori cinesi

Dalla cucina tipica novarese a quella 
etnica, dalle specialità di pesce ai piatti 
regionali, dalle pizze cotte nel forno a 
legna alle proposte più innovative: è 
sempre più ricca e variegata la rassegna 
gastronomica dell’autunno novarese dal 
1° ottobre al 30 novembre.

Il mio amministratore non ha frequentato 
il corso di aggiornamento obbligatorio 
nel 2015: che cosa succede?

Al via la settima edizione di Profumi e sapori d’autunno

CORSO TORINO

Prezzi degli immobili al minimo storico, mutui agevolati dall’Euribor in ribasso, 
ampia scelta di proposte di mercato e incentivi alla ristrutturazione favoriscono i 
compratori. Ecco isuggerimenti del presidente provinciale degli Agenti Immobiliari.



 

...a tavola
con 9 chef

3 stellati Michelin

9 -10 ottobre 2015

SALA DELL’ARENGO DEL BROLETTO
EDIZIONE SPECIALE! 

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 0321 614411
334 3438601
info@ascomnovara.it

Venerdì 9 ottobre ore 20.15
il menu

Crudo di vitella, pralina, maionese
di nocciole

Risotto con sfoglie di Porcino fresco
Carré di vitello al profumo di rosmarino

e limone con tortino di patate
Mousse al gianduia, crema inglese
al profumo d’arancia, croccante

e biscotto al cioccolato

i vini
Piemonte Chardonnay spumante doc

Vallerenza Terredavino
Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino
Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

il menu
Crudo e cotto di Lavarello

del Lago Maggiore
“Tuttoriso” alla moda Futurista
Filetto di maiale affumicato

a bassa temperatura con Porcini
e gallette di mais

Zuppetta  di cachi, gelato alla
vaniglia e tartufo bianco

i vini
Piemonte Chardonnay spumante doc

Vallerenza Terredavino
Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino
Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

gli chef e i ristoranti

MARTA GRASSI *
Ristorante Tantris di Novara

PAOLO GUARNERI
Ristorante Al Caminetto di Cameri

SABINA MAGISTRO
Osteria della corte di Borgomanero

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
Ristorante Macallè di Momo

gli chef e i ristoranti

MASSIMILIANO CELESTE *
Ristorante Il Portale di Verbania Pallanza

FABRIZIO TESSE *
Locanda di Orta

GIAMPIERO CRAVERO
Ristorante Convivium di Novara

GIANFRANCO TONOSSI
Ristorante Divin Porcello di Masero

Sabato 10 ottobre ore 20.15
CENA A € 39,00

organizzazione

con il contributo di

in collaborazione con

media partner

I.P.S. Giuseppe Ravizza


