
Veneziani proprietari immobi-
liari esosi? La critica di Stefano
Casarin, titolare dell’agenzia im-
mobiliare Domus Real Estate,
chiusa perché - ha detto Casarin
al Gazzettino - i clienti pretendo-
no troppo e sono poco inclini a
rispettare le prescrizioni di leg-
ge quando si tratta di vendere o
affittare, trova la replica di Lu-
ca Segalin, segretario provincia-
le e regionale di Confedilizia,
l’associazione dei proprietari di
immobili.
Segalin, secon-

do i titolari
dell’agenzia Do-
mus i veneziani
proprietari di ca-
se sono esosi, cre-
dono di avere
una reggia e spa-
rano prezzi folli.
E’ davvero così?
«I proprietari

di casa veneziani
sono spesso tratti
in inganno dai nu-
merosi lanci pro-
venienti dalle fon-
ti dei vari osser-
vator i /bors ini
che forniscono i
valori immobiliari su Venezia,
dimenticando l’assoluta oggetti-
vità della valutazione espressa e
portandola spesso verso le carat-
teristiche valutative più favore-
voli dimenticando le altre. Biso-
gnerebbe fare una media di
tutte, ma alla fine, come sem-
pre, il prezzo lo fa ilmercato».
Quindi chiedere 390mila eu-

ro per un appartamento di 50
mq che poi è stato venduto a
230 è nella logica delmercato?
«Certamente! Come detto, la

richiesta è una cosa, il valore di
compravendita un’altra».
I titolari della Domus dicono

anche che i proprietari spesso
non vogliono adempiere a tutti
gli obblighi di certificazioni e

documenti. C’è la ricerca delle
vie brevi per aggirare le rego-
le?
«Non la metterei sul piano di

una ricerca delle vie brevi per
aggirare le regole. Spesso i pro-
prietari dimenticano che le
agenzie hanno il compito di
effettuare una verifica documen-
tale sull’immobile acquisito e
questo avviene nell’esclusivo in-
teresse del proprietario/vendito-
re perevitare brutte sorprese o
penali di qualsivoglia natura nel
proseguimento della trattativa
quando simanifesti un acquiren-
te seriamente interessato».
Altra questione i contratti di

affitto: quelli della Domus dico-

no che davanti alla spiegazione
ai clienti di ciò che prevede la
legge (gli unici contratti di loca-
zione a canone libero sono i 4+4
e gli altri sono a canone conven-
zionato in base ai patti territo-
riali) i clienti si rivolgevano ad
altre agenzie o facevano contrat-
ti transitori a canone libero, pur
essendo contestabili. Anche qui
dunque, molti fanno ciò che
vogliono in barba alla normati-
va?
«E’ una questione delicata.

Basterebbe che i proprietari si
rivolgessero alla Confedilizia
per fugare ogni dubbio in meri-
to. Recentemente abbiamo sotto-
scritto una convenzione con la
Fiaip (la Federazione degli
Agenti Immobiliari) ove gli
agenti immobiliari possono re-
carsi in Confedilizia per la verifi-
ca di congruità dei canoni e la
loro perfetta rispondenza agli
accordi che normano, appunto, i
contratti diversi dai 4+4».

Che doveri hanno le agenzie
nei confronti dei venditori e
clienti di un immobile?
«Quello di chiedere tutta la

documentazione relativa all’im-
mobile e di verificarla, se viene
firmato un incarico in esclusi-
va».
E’ vero e, se è vero, in che

misura il turismo ha alterato il
mercato immobiliare a Vene-
zia?
«Solo in parte perché certi

immobili non erano (e non sono)
sfruttabili diversamente rispet-
to allo stile di vita di oggi,
giocoforza diverso da quando
certe case antiche furono co-
struite. I costi di manutenzione
(in centro storico assai elevati)
bussano alla porta del proprieta-
rio che si è visto costretto a
determinate scelte».
Come giudica l’esplosione di

Airbnb? E’ giusto tassare que-
sto tipo di attività?
«La tassa Airbnb altro non è

che una trattenuta alla fonte su
un reddito che poi il proprieta-
rio dovrebbe pagare in sede di
dichiarazione dei redditi e per-
tanto costituisce un anticipo di
imposta e non un’imposta ag-
giuntiva».
Che proposte ha Confedilizia

per incentivare la permanenza
dei veneziani in centro storico?
«Cercare di rendere la città il

più vivibile possibile con costi il
più possibile contenuti, senza
che il “vivere a Venezia” debba
essere considerato necessaria-
mente un “lusso”».
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LA SITUAZIONE

«Il turismo c’entra in parte
La città va resa più vivibile»

Giorgia Pradolin

VENEZIA

IL PRESIDENTE Confedilizia contesta la delibera del Comune

«Affitti turistici, stop illegittimo»
(gla)Ha profili di illegittimità la
delibera numero 25 con cui, lo
scorso 15 giugno, il consiglio
comunale ha deciso che non
saranno ammessi «nuovi inse-
diamenti o ampliamenti delle
attività ricettive alberghiere o
complementari».
Lo scrive l’avvocato Giuliano

Marchi in un documento di
“osservazioni” inviata al Comu-
ne di Venezia in proprio e in
qualità di presidente e legale
rappresentante di Confedilizia
della provincia di Venezia.
«La delibera risulta poggiare

su presupposti di fatto erronei e
contrasta con i principi di impar-
zialità e buon andamento cui
deve uniformarsi la pubblica
amministrazione», scrive il lega-
le facendo riferimento specifico
al secondo comma dell’articolo
21 bis nel quale vengono previ-
ste «deroghe oltremodo discre-
zionali al principio generale con-
tenuto al comma 1».

L’avvocato Marchi contesta la
scelta di operare introducendo
divieti invece che prendere la
strada «della proposta e dell’in-
centivazione» e lamenta che la
delibera «poggia su un difetto di
istruttoria in quanto non tiene
conto dell’indotto economico del-
le attività extra alberghiera, che

rendono l’industria turistica co-
me la principale risorsa della
città».
La situazione di incertezza

provocata dalla delibera «costi-
tuisce altresì un pregiudizio per
l’iniziativa economica privata -
si legge nel documento inviato a
Ca’ Farsetti - Un imprenditore
che decida di investire a Vene-
zia deve essere in grado di
conosce precisamente le poten-
zialità di tale investimento, attra-
verso parametri generali».
Il legale sostiene, infine, che

l’amministrazione comunale do-
vrebbe fare ben altro, ovvero
adottare idonee iniziative a soste-
gno della residenza, utilizzando
a tal fine almeno una parte del
patrimonio immobiliare sfitto
del centro storico (che ammonta
a circa 2000 alloggi) e introdu-
cendo garanzie a favore dei
privati che decidano di affittare
i loro appartamenti a residenti.
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PRESIDENTE Giuliano Marchi

LA “BOLLA” IMMOBILIARE Luca Segalin, segretario generale di Confedilizia, sul caso dell’agenzia Domus

«Venezianiesosi?No, ingannati
dalle false quotazionidimercato»

SEGRETARIO

GENERALE

Luca Segalin,

segretario

generale e

componente

della giunta

nazionale di

Confedilizia

E’ anche titolare

di Brokerhouse

Venezia

L’AGENZIA

CHIUSA

Sopra, la Domus

Reale Estate di

Santi Apostoli

L’agenzia

immobiliare ha

chiuso i battenti

e i titolari

lasciano

Venezia

lanciando

l’allarme: «Tanti

clienti veneziani

- dicono - sono

convinti di

avere una

reggia»
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