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Con la “proposta di acquisto” il compratore si impegna
ad acquistare l’immobile. Tale proposta deve contene-
re i nominativi del proprietario e il termine per l’accet-
tazione da parte del venditore entro il quale la proposta
viene considerata irrevocabile. L’avvenuta comunicazio-
ne dell’accettazione da parte del venditore al proponen-
te vincola entrambe le parti. In genere in questa fase è
consuetudine versare al venditore una piccola somma
per “fissare” l’affare. Tale somma va considerata come
deposito fiduciario cauzionale infruttifero che diventa
caparra (o quota della stessa) all’atto dell’accettazione
da parte del venditore e alla successiva sottoscrizione
del contratti preliminare.

Dalla proposta 
al preliminare

ALL’INTERNO

DATI SULL’IMMOBILE 
� LA VISURA CATASTALE presso il Catasto, il certificato ipo-

tecario rilasciato dal Conservatore dei registri immobiliari,
le certificazioni urbanistiche, la titolarità del bene e la con-
sistenza dell’immobile,oltre allo stato di manutenzione e al-
la sicurezza degli impianti: tutte queste informazioni costi-
tuiscono la “carta d’identità” dell’immobile e sono indispen-
sabili per un acquisto sicuro. 

AGEVOLAZIONI FISCALI 
� IMPOSTA DI REGISTRO E ALIQUOTE RIDOTTE, impo-

ste ipotecarie e catastali dovute in maniera fissa: l’ac-
quisto della prima casa gode di particolari agevolazioni.
Tra i requisiti per usufruire dei benefici, avere la residen-
za anagrafica nel Comune dove si trova l’immobile (op-
pure stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto) o svolgere la
propria attività di studio o di lavoro in tale Comune.

A PAGINA 14

IN CANTIERE 
� SE L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA si fa da un’”im-

presa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni
dall’ultimazione dei lavori” si paga l’Iva ridotta al 4%,
oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura fissa di 168 euro ciascuna. I requisiti
perché operi l’aliquota agevolata al 4% per l’acquisto
della prima casa sono gli stessi richiesti per l’acqui-
sto prima casa da privato. 

Mediatori, pro-
poste, notai:
l’acquisto (e
la vendita) di
un immobile

avviene attraverso passag-
gi obbligati ed è importan-
te conoscerne le regole e
le diverse fasi per non ave-
re sorprese ed evitare er-
rori. Nelle prime fasi il me-
diatore ha un ruolo prima-
rio e, con l’imparzialità che
caratterizza il suo manda-
to, dovrà non tanto assicu-
rare le parti sulla conve-
nienza dell’affare quanto
sullo “stato” dell’immobi-
le. Dalla proposta d’acqui-
sto, formulata per iscritto
dall’aspirante acquirente
(e che non prevede un im-
pegno economico) alla fir-
ma del compromesso, che
impegna entrambe le par-
ti e prevede una caparra
o acconto, fino al rogito,
dove l’affare si conclude:
l’iter della compravendita
non ammette passi falsi.
Per prima cosa accertar-
si che l’immobile scelto
sia davvero vendibile, li-
bero da ipoteche e in re-
gola con le leggi edilizie.
Inoltre, se si è davvero in-
teressati all’acquisto sa-
rà bene assumere preci-
se informazioni sulla si-
tuazione complessiva del
fabbricato e sull’esecuzio-

ne di eventuali interventi
di manutenzione, da deli-
berare o già deliberati.
Inoltre, per l’acquirente è
importante informarsi an-
che sul contenuto del re-
golamento di condominio,
al fine di conoscere gli
eventuali limiti in esso
previsti riguardo l’uso del-
la singola unità immobi-
liare, e sulla posizione del
condominio venditore ri-
spetto ai pagamenti degli
oneri condominiali.
L’acquirente infatti, è te-
nuto a fare fronte alle spe-

se relative alla gestione in
corso e a quella dell’anno
precedente. Dopo aver ef-
fettuato tutti i controlli ne-
cessari a stabilire l’oppor-
tunità dell’acquisto sarà
possibile stipulare la pro-
posta irrevocabile d’acqui-
sto, un vero e proprio con-
tratto, tale da comportare
la nascita del diritto alla
provvigione da parte del
mediatore, anche nel ca-
so di eventuale recesso
del compratore. E per un
compromesso senza pro-
blemi accertatevi che sia-

no sempre presenti: gene-
ralità di tutti i contraenti
(anche quelli eventualmen-
te assenti) e regime patri-
moniale degli stessi, il
prezzo dell’immobile, con
tempi e modalità dei paga-
menti, la data dell’effetti-
vo passaggio di proprietà
(il rogito), l’identificazione
precisa dell’immobile,com-
presi gli accessori e le per-
tinenze, l’importo del ver-
samento della caparra
confirmatoria, la clausola
relativa alla data di conse-
gna dell’immobile. 

Istruzioni per l’uso 

Prepararsi al rogito 
tra verifiche e garanzie
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GLOSSARIO/1
Sugli annunci leggete “recente”?
L’edificio è costruito o ristrutturato
integralmente da non oltre 10-15
anni; “recentissimo”? La costruzio-
ne deve avere meno di 10 anni; “ri-
strutturato”, le rifiniture e gli impian-
ti interni non superano i 5 anni.

GLOSSARIO/2
La cucina a vista, da non confon-
dere con l’angolo cottura (piccolo
vano separato dal soggiorno), è
composta da una parete attrezza-
ta con mobili componibili (lavello,
forno, fornelli, frigorifero, ecc.) e
fa parte del soggiorno. 

GLOSSARIO/3
Il loft è un grande appartamento
ricavato da edifici industriali re-
cuperati; la mansarda un’unità
immobiliare ricavata dal sottotet-
to: in entrambi i casi accertarsi
che l’unità immobiliari siano do-
tati di abitabilità. 

Focus

di IRENE PACE

P
rima di comprare
una casa è fon-
damentale acqui-
sire tutte le infor-
mazioni sull’im-

mobile, una sorta di “car-
ta d’identità” nella quale
sono contenute titolarità e
consistenza (numero di va-
ni) dell’immobile, oltre al-
lo stato di manutenzione e
alla sicurezza degli impian-
ti. Queste informazioni con-
sentono di verificare il re-
golare censimento nel Ca-
tasto terreni e fabbricati,
l’eventuale iscrizione di ipo-
teche, la presenza di vin-
coli e servitù, i titoli edilizi,
gli eventuali condoni, la
certificazione degli impian-
ti. La verifica comporta
l’esame di documenti pres-
so pubblici registri e tale
attività può essere affida-
ta all’agente immobiliare,
al notaio o a un professio-
nista di fiducia oppure es-
sere svolta personalmen-
te, se si ha tempo e com-
petenza. In particolare la
visura catastale presso il
Catasto - un ufficio del-
l’Agenzia del territorio pre-
sente in ogni capoluogo di
provincia nel quale sono in-
ventariati tutti i beni immo-
bili presenti sul territorio -
consente di consultare gli
atti e i documenti catasta-
li e di ottenere il rilascio di
una copia in carta libera
dei dati raccolti.
Accertato che chi vende ha
la reale disponibilità del be-
ne, è di primaria importan-
za sapere se l’immobile è

libero da ipoteche o altri
vincoli e se l’appartamen-
to è in regola con le leggi
edilizie. L’esistenza di ipo-
teche si evince dal certifi-
cato ipotecario, un docu-
mento rilasciato dal Con-
servatore dei registri immo-
biliari, che chiunque può ot-
tenere presentando al ser-
vizio certificati dell’ufficio
l’apposito modulo di richie-
sta (oltre che presso l’uffi-
cio stesso. Il modulo è sca-
ricabile da Internet al sito
dell’Agenzia del territorio
www.agenziaterritorio.it). A
completare la carta d’iden-
tità dell’immobile che inten-

dete acquistare saranno le
certificazioni urbanistiche,
essenziali per verificare la
conformità dell’immobile
alle norme edilizie e urba-
nistiche. In realtà l’indica-
zione degli estremi relativi
alla regolarità urbanistica
dell’immobile oggetto di
negoziazione si renderà in-
dispensabile soltanto nel
contesto del contratto di
compravendita, pena la
nullità del contratto, ma già
nella fase delle trattative
è opportuno procedere al-
le verifiche dei titoli edifi-
catori, e quindi alla verifi-
ca che non siano stati

commessi abusi edilizi. A
seconda dell’epoca della
costruzione il titolo edifica-
torio è denominato diver-
samente: licenza, per gli
immobili realizzati prima
del 30 gennaio 1997; con-
cessione a edificare, per
gli immobili la cui realizza-
zione sia iniziata tra il 31
gennaio 1977 e il 30 giu-
gno 2003; permesso di co-
struire, per gli immobili cui
realizzazione sia iniziata
successivamente al 1°lu-
glio 2003 oppure, in alter-
nativa, l’indicazione degli
estremi della DIA presen-
tata al Comune. 

La visura può essere effettuata attraverso diverse chiavi
di ricerca: per immobile, tramite la particella; per sogget-
to, intestato o cointestato, si effettua attraverso i dati ana-
grafici e codice fiscale per partita; con il numero della dit-
ta intestataria. La ricerca può essere riferita alla situazio-
ne attuale dell’immobile oppure può essere effettuata una
visura storica. La ricerca dei dati catastali per codice fi-
scale, a differenza di quella per identificativi catastali, ri-
chiede una prima fase di accreditamento, ma permette,
sempre gratuitamente, di ottenere anche le caratteristi-
che censuarie e i dati riguardanti la titolarità e la relativa
quota di diritto per i beni immobili dell’intestatario. 

Visura catastale: 
ecco la miniguida

CHIAVI DI RICERCA 

LE CARTE

DALLE MAPPE
AGLI IDENTIFICATIVI 
� UNA MISURA CATASTALE è composta da diverse vo-

ci. Il foglio indica la porzione di territorio comunale che
il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartogra-
fiche. La particella (mappale o numero di mappa) rap-
presenta all’interno del foglio una porzione di terreno
o il fabbricato e l’eventuale area di pertinenza. Il su-
balterno identifica un bene immobile, compresa la sin-
gola unità immobiliare, esistente su una particella. 

INTERO EDIFICIO 

MANUTENZIONE E SICUREZZA
CONTROLLI E SOPRALLUOGHI 
� DOPO UN PRIMO SOPRALLUOGO per accertare lo sta-

to di conservazione e manutenzione dell’immobile del-
l’intero edificio condominiale (infiltrazioni di umidità dal-
le fondamenta nei muri perimetrali, il distacco di intona-
co, le fessurazioni per assestamento e la presenza di
barriere architettoniche) - aspetto quest’ultimo che può
assumere rilievo ai fini della determinazione all’acqui-
sto - si passano al vaglio gli impianti tecnici fissi: l’im-
pianto idrico, quello elettrico, di riscaldamento e/o cli-
matizzazione e gli impianti di sicurezza , sia quelli comu-
ni all’interno dell’edificio sia quelli installati nella singo-
la unità immobiliare. La normativa in materia di sicurez-
za ha subito negli ultimi cinque anni sostanziali modifi-
che. Nel 2008 sono state abrogate le norme che ave-
vano imposto di allegare l’attestato di certificazione ener-
getica (ACE) all’atto di vendita. La garanzia del vendito-
re può essere limitata ad alcuni impianti oppure esclu-
sa ma il venditore non deve agire in mala fede.
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Con la “carta d’identità”
immobile ai raggi X



N
elle compraven-
dite in genere
c’è una fase pre-
contrattuale che
prepara la con-

clusione del contratto di
vendita. In questa prima
fase le parti manifestano
un interesse alla conclu-
sione dell’accordo. Tali
manifestazioni di volontà,
come ad esempio la lette-
ra d’intenti o la comunica-
zione, sono da considerar-
si manifestazioni d’interes-
se e non hanno alcuna ef-
ficacia vincolante né per il
promettente la vendita né
per il promissario acqui-
rente. Entrambe le parti,
anche se non obbligate re-
ciprocamente, sono tutta-
via tenute a comportarsi
secondo buona fede e a
fornire tutte le informazio-
ni necessarie. Perché pos-
sa definirsi concluso un
definitivo vincolo contrat-
tuale è necessario che tra
le parti si sia raggiunta
un’intesa su tutti gli ele-
menti dell’accordo. Le trat-
tative dunque non compor-
tano obbligazioni di natu-
ra contrattuale tra le parti

che le conducono e nean-
che l’obbligo di conclude-
re il contratto. In caso di
recesso dalle trattative
può verificarsi però un’ipo-
tesi di responsabilità pre-
contrattuale qualora il com-
portamento di una parte ab-
bia ingenerato nell’altra un
affidamento nella conclusio-
ne del contratto. Ma affin-
ché possa sussistere una
responsabilità precontrat-

tuale (art.1137codice civi-
le) occorre non solo che le
trattative siano giunte a
uno stadio avanzato ma
che il recesso sia immoti-
vato. Al fine dunque di evi-
tare l’insorgere di contro-
versie riguardo a eventuali
responsabilità e oneri è op-
portuno prevedere espres-
samente nei documenti
precontrattuali la facoltà di
recesso. L’acquirente che

si affaccia al mercato im-
mobiliare interessato a un
immobile da destinare a
uso abitativo generalmen-
te lo fa attraverso la lettu-
ra degli annunci nelle rivi-
ste specializzate, nei quo-
tidiani, nei siti Internet op-
pure tramite la lettura dei
cartelli affissi in strada e
sui portoni dei palazzi. Op-
pure si affida a un’agenzia
immobiliare. Nel mercato
immobiliare è molto svilup-
pata l’attività di mediazio-
ne. La legge definisce il
mediatore come colui che
mette in relazione due o
più parti per la conclusio-
ne di un affare, senza es-
sere legato da rapporti di
collaborazione, di dipenden-
za o di rappresentanza (art.
1754 codice civile). La ri-
cerca dell’immobile a uso
abitativo, a meno che non
si tratti di acquisto finaliz-
zato esclusivamente all’in-
vestimento e dunque alla
convenienza economica
dell’affare, comprenderà di-
versi elementi fondamen-
tali, quali l’ubicazione, le di-
mensioni, la vetustà, le ri-
finiture. 

FIGLI MINORI 
I genitori non possono vendere i be-
ni pervenuti a qualsiasi titolo, an-
che per eredità, dei loro figli minori
di 18 anni. Se non per necessità e
evidente utilità del figlio e dopo aver
ottenuto l’autorizzazione del giudi-
ce tutelare (art. 320 codice civile).

CLAUSOLA ESCLUSIVA 
Spesso in vista della conclusione
di affari particolare rilevanza econo-
mica l’incarico conferito dal vendi-
tore al mediatore contiene clauso-
le di esclusiva o di irrevocabilità. Il
mediatore dovrà comunque agire
anche a tutela dell’acquirente. 

AFFARE CONCLUSO 
Molte agenzie fanno sottoscrive-
re al momento della proposta di
acquisto anche una lettera di ri-
conoscimento del diritto del-
l’agente alla provvigione. Ma, ri-
cordate, tale diritto sorge solo a
conclusione dell’affare.

Focus

Firmato il contratto
scattano i vincoli La mediazione è un contrat-

to “oneroso”, il mediatore
ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti, e “a
esecuzione istantanea”, in
quanto la prestazione del
mediatore si esaurisce nel
mettere in contatto le parti
dell’affare. Il diritto del me-
diatore a incassare la provvigione è subordinato a un
presupposto essenziale: il mediatore deve risultare
iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economiche
e amministrative) o nel registro delle imprese, se l’at-
tività è esercitata in forma d’impresa. Mancando tali
presupposti viene meno il dovere di corrispondere la
provvigione, pur in presenza di una concreta attività
svolta per la conclusione dell’affare.

MEDIAZIONE/2 

MEDIAZIONE/1 

PATTI CHIARI 
PRIMA DEL MANDATO
� MA COME RICONOSCERE SE UN MEDIATORE È AF-

FIDABILE? Innanzitutto non accettare mai di corri-
spondere provvigioni superiori al 3%, concordare per
iscritto l’entità della provvigione e le relative modali-
tà di pagamento. Prestare molta attenzione alla dura-
ta dell’incarico e al periodo di validità della proposta
d’acquisto, che in genere non dovrebbe superarre i
15 giorni. Prevedere l’obbligo da parte dell’agente im-
mobiliare di provvedere alla pubblicazione di annunci
tramite i canali concordati (agenzia, quotidiani, riviste
del settore, Internet, cartello al portone), assistenza
per eventuali visure presso gli Uffici tecnici comunali
o presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
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dell’intermediario



I
n genere, dopo la pri-
ma fase di trattativa
e di interesse, chi
vuole acquistare ma-
nifesta la propria vo-

lontà attraverso la firma
di una “proposta di acqui-
sto”. Con questa carta il
compratore si impegna
ad acquistare l’immobile
e versa un anticipo, a
conferma della serietà
della proposta. È bene
curare attentamente la
scrittura di questa propo-
sta e accertarsi che pre-
veda la restituzione dei
soldi anticipati nel caso
il venditore non volesse
più cedere l’immobile o
l’acquirente non volesse
più acquistare. Di norma
il proponente rilascia al
mediatore un assegno
bancario “non trasferibi-
le”, intestato al proprie-
tario dell’immobile e non
all’agente immobiliare.
Tale assegno sarà conse-
gnato al venditore solo in
caso di accettazione del-
la proposta oppure non
prima della sottoscrizio-
ne del successivo con-
tratto preliminare. E se

l’offerta di acquisto non
dovesse essere accetta-
ta? Oppure il preliminare
non venisse concluso tra
le parti? Il mediatore sa-
rà tenuto a restituire al
proponente l’assegno. La
proposta di acquisto non
richiede particolari requi-
siti per la sua validità.

L’importante è che con-
tenga tutti gli elementi
essenziali del contratto
definitivo, quali il prezzo
di acquisto offerto, le mo-
dalità e i termini di paga-
mento (caparra, acconto,
saldo), le date entro le
quali si procederà prima
alla stipula del contratto

preliminare e poi del ro-
gito e la data di conse-
gna dell’immobile. Deve,
inoltre, contenere: i nomi-
nativi del/i proprietario/i
e degli eventuali usufrut-
tuari, il termine per l’ac-
cettazione da parte del
venditore entro il quale la
proposta viene conside-
rata irrevocabile. L’avve-
nuta comunicazione del-
l’accettazione da parte
del venditore vincola en-
trambe le parti. La propo-
sta può essere revocata
dal proponente sin tanto
che non viene accettata
e se il proponente non
ha fissato alcun termine
per l’accettazione. La re-
voca che intervenga pri-
ma del termine fissato
nella proposta stessa è
inefficace e non libera il
proponente dalla conclu-
sione del contratto e ne-
anche dall’obbligo di cor-
rispondere al mediatore
la provvigione. Anche se
irrevocabile, la proposta
di acquisto non richiede
alcuna registrazione e
perciò non è soggetta a
tassazione.

PATTO D’OPZIONE 
Se l’acquirente non ha la dispo-
nibilità immediata del denaro ne-
cessario può concludere con il
venditore un patto d’opzione con
il quale il proprietario dell’immo-
bile si impegna a non vendere il
bene opzionato. 

COMUNIONE DI BENI 
In fase di trattative accertarsi che
il bene offerto in vendita sia com-
preso tra i beni personali del co-
niuge, nel caso infatti di comunio-
ne dei beni per la vendita è neces-
sario il consenso di entrambi al-
trimenti il contratto è annullabile.

INADEMPIENZE 
In realtà la caparra funge da accon-
to, ma le cose cambiano in caso di
inadempimenti o di recessi anticipa-
ti. In questi casi la caparra (confirma-
toria o penitenziale che sia) ha la fun-
zione di quantificare e quindi “limita-
re” il danno risarcibile, l’acconto no. 

Focus

Proposta di acquisto
poi il “preliminare” Contestualmente alla formulazio-

ne della proposta di acquisto, ma
più spesso del preliminare, chi si
impegna ad acquistare versa una
somma di denaro, o caparra, a
chi vende. La caparra confirma-
toria opera come una sanzione a
carico della parte inadempiente costituendo allo stes-
so tempo una forma di risarcimento a favore della par-
te adempiente. La caparra penitenziale invece ha so-
lo funzione di corrispettivo per il recesso. Il nome de-
riva dallo ius poenitendi, il diritto di pentirsi di aver
sottoscritto il contratto, e costituisce il prezzo del-
l’esercizio di tale diritto. Il meccanismo è simile a quel-
lo previsto per la confirmatoria: la caparra trattenuta
o rimborsata (del doppio) costituisce in ambedue i ca-
si il risarcimento del danno. 

La caparra
come risarcimento

VINCOLI E GARANZIE /2

VINCOLI E GARANZIE /1

ACCONTO, L’IMPORTO 
VERSATO NON TUTELA 
� AL MOMENTO DELLA STIPULA del contratto preli-

minare occorre specificare se si vuole qualificare
l’acconto versato a titolo di caparra confirmatoria
perché in mancanza di tale specifica l’importo ver-
sato al futuro venditore deve considerarsi semplice-
mente un acconto sul prezzo. L’acconto, a differen-
za della caparra confirmatoria, non è dato a titolo di
cautela ma quale adempimento parziale preventivo.
La consegna di una qualunque somma da parte del
contraente non ancora obbligato da un contratto pre-
liminare assolve solo la funzione di versamento di
un acconto sul prezzo. 
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Focus
RISERVA DI NOMINA 
L’acquirente può sottoscrivere il
preliminare con la formula “per sé
o per persona da nominare”. La
clausola, detta “riserva di nomina”
determina una dissociazione tra
chi stipula il preliminare e colui che
sarà parte del contratto definitivo.

CLAUSOLE ACCESSORIE 
Nel caso in cui nel preliminare sia
previsto il versamento di una ca-
parra, all’imposta fissa di 168 eu-
ro si dovrà aggiungere l’imposta
dello 0,50% sulle somme versate
come caparra. Per l’acconto prez-
zo l’imposta è del 3%.

DIRITTO DI PRELAZIONE 
Prima di acquistare o vendere è
opportuno accertarsi che qualcu-
no per legge o per contratto non
possa essere e quindi esercita-
re il diritto di prelazione, che an-
drebbe a pregiudicare la validità
dell’intera compravendita. 

Con la stipula del
contratto prelimi-
nare le parti, ven-
ditore e compra-
tore, si impegna-

no al trasferimento succes-
sivo della proprietà con la
stipulazione del contratto
definitivo e la correspon-
sione del prezzo convenu-
to nel termine stabilito. Il
preliminare, erroneamente
definito “compromesso”,
è un contratto preparatorio
di un futuro contratto (il ro-
gito) che deve contenere
tutti gli elementi essenzia-
li del contratto definitivo e
deve essere redatto in for-
ma scritta, pena la nullità.
Lo scopo è quello di assi-
curare una garanzia gene-
rica in favore di entrambi
le parti ed evitare il ritardo
nella stipulazione del defi-
nitivo contratto. Il requisi-
to fondamentale per la fun-
zionalità del contratto pre-
liminare è la definizione
esatta dell’immobile pro-
messo in vendita. Deve
perciò essere individuata
correttamente la porzione
immobiliare oggetto del
preliminare con l’indicazio-

ne dell’ubicazione, dei da-
ti catastali, dei confini, del-
le estensioni, il numero dei
vani, oltre ad allegare la
planimetria. È opportuno
procedere alle visure cata-
stali prima di redigere il
preliminare in modo da po-
ter dare correttamente at-
to delle eventuali variazio-
ni intervenute nel tempo in
seguito ad accorpamenti,
modifiche, frazionamenti.

In caso di difformità i dati
indicati nell’atto prevalgo-
no sui dati catastali. Il con-
tratto preliminare dovrà
contenere anche il prezzo
convenuto per la vendita,
senza l’indicazione del qua-
le il trasferimento della pro-
prietà di un immobile è pri-
vo di effetto. Nel contratto
dovranno essere indicate
anche le modalità di paga-
mento (contanti, bonifico

bancario, assegni bancari,
circolari o postali), obbliga-
torie nel contratto definiti-
vo. Al fine di contrastare
l’evasione fiscale la disci-
plina normativa degli ulti-
mi anni ha introdotto un
maggior rigore sottoponen-
do a rigidi controlli le di-
chiarazioni relative ai paga-
menti nell’ambito della
compravendita immobilia-
re. Ai fini antiriciclaggio nel
caso in cui la parte di prez-
zo non dichiarata (“simula-
zione del prezzo”) superi i
5 mila euro e sia pagata in
contanti o con assegni
bancari trasferibili si appli-
ca la sanzione amministra-
tiva pecuniaria sino al 40%
dell’importo trasferito. Il
preliminare, di consuetudi-
ne, prevede il termine fina-
le per la stipula del rogito
notarile anche se la Cas-
sazione (sent. 21838 del
25 ottobre 2010) ha affer-
mato che il termine conte-
nuto nell’atto preliminare
“entro e non oltre” con il
quale le parti convengono
la stipula del definitivo non
può essere considerato di
per sé essenziale.

Arriviamo al rogito
senza commettere errori Era consuetudine che il preliminare contenesse il prez-

zo realmente pattuito mentre nel definitivo venisse in-
dicato il valore catastale dell’immobile. Per ovviare a
questa discrepanza il legislatore ha coinvolto in modo
solidale non solo le parti ma anche i mediatori immo-
biliari che hanno l’obbligo di richiedere la registrazio-
ne delle scritture private non autenticate di natura ne-
goziale stipulate a seguito della loro attività. Se il pre-
liminare non prevede il pagamento di una caparra o di
un acconto è soggetto all’imposta di registro pari a
168 euro (entro 20 giorni decorrenti dalla data dell’at-
to). L’imposta anticipatamente corrisposta potrà esse-
re detratta dall’imposta principale in sede di registra-
zione dell’atto definitivo. Nel caso in cui le parti non
concludano il contratto e il preliminare sia risolto per
mutuo consenso non si ha nessuna possibilità di ot-
tenere la restituzione o di recuperare l’imposta paga-
ta, si tratta infatti di un servizio pagato alla Stato.

La registrazione? 
È obbligatoria

TRASPARENZA/2

TRASPARENZA/1 

LA TRASCRIZIONE 
TUTELA L’ACQUIRENTE 
� LA LEGGE N. 30/1997 ha introdotto nel nostro ordi-

namento la possibilità di trascrivere il preliminare, e
questo al fine di tutelare in particolare gli acquirenti
di immobili da costruire o in corso di costruzione. Qua-
lora infatti l’immobile sia stato oggetto di preliminare
trascritto e il curatore abbia scelto di sciogliersi dal
contratto, il promissario acquirente ha il diritto a far
valer il proprio credito (l’anticipo versato) nel passivo
fallimentare, sempre che il contratto definitivo sia tra-
scritto entro un anno dalla data convenuta per la sti-
pula del definitivo e, in ogni caso, entro tre anni dal-
la trascrizione del preliminare.
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N
el caso una del-
le due parti non
adempie all’ob-
bligo derivante
dal preliminare

di concludere il contratto
definitivo, l’altra parte può
rivolgersi al giudice e ot-
tenere una sentenza so-
stitutiva del rogito defini-
tivo oppure, in alternati-
va, chiedere la risoluzio-
ne del contratto. Quest’ul-
tima possibilità prevede
il risarcimento dei danni
(vedi la funzione della ca-
parra confirmatoria). Nel
ricorrere invece all’inter-
vento del giudice per co-
stringere il promittente
venditore ad adempiere ai
suoi obblighi bisogna ve-
rificare che non sia inter-
venuta un’impossibilità di
fatto all’adempimento dal
momento che l’immobile
potrebbe essere stato
venduto a un terzo oppu-
re perito dopo la stipula-
zione del contratto. Se in-
vece le parti adempiono
ai loro impegni assunti
con la sottoscrizione del
preliminare si arriva alla
stipula del contratto defi-

nitivo di compravendita
che deve essere redatto
da un notaio, nella dupli-
ce veste di pubblico uffi-
ciale ed esperto profes-
sionista in materia giuri-
dica. Il notaio deve inda-
gare sulla volontà delle
parti, acquisire tutte le in-
formazioni ed effettuare i
necessari controlli al fine
di predisporre un atto nel
pieno del rispetto della
normativa vigente e della

volontà delle parti. Dal
momento che le spese
dell’atto (compreso l’ono-
rario) gravano sull’acqui-
rente, di solito la scelta
del notaio è fatta da que-
st’ultimo. Il contratto di
compravendita può esse-
re redatto nella forma del-
la scrittura privata (art.
2702 ss. cod. civ.) oppu-
re in quella dell’atto pub-
blico (art. 2699 cod. civ.),
che ha una forza probato-

ria meno intensa rispetto
all’atto pubblico. La scrit-
tura privata fa piena pro-
va della provenienza del-
le dichiarazioni da chi l’-
ha sottoscritta, l’atto pub-
blico fa piena prova della
provenienza del documen-
to dal pubblico ufficiale (il
notaio) che l’ha formato.
Compito del notaio è quel-
lo di esaminare il conte-
nuto dei titoli messi a di-
sposizione del venditore
e procedere alla verifica
della descrizione dell’im-
mobile, dei confini, delle
quote millesimali, della
menzione di eventuali ser-
vitù, della menzione gra-
vami precedenti e riscon-
tro con risultanze delle vi-
sure presso registri immo-
biliari, della conformità a
leggi urbanistiche. Inoltre,
dal 1° luglio 2010, è ob-
bligatorio indicare nel ro-
gito i dati catastali, il rife-
rimento alle planimetrie
depositate in catasto e la
dichiarazione degli inte-
statari del bene, al fine di
verificare la rispondenza
tra le risultanze catastali
e quelle effettive. 

COMMERCIABILITÀ
La mancanza del certificato di
agibilità non incide sulla commer-
ciabilità giuridica dell’unità immo-
biliare ma incide su quella eco-
nomica, influendo sul consenso
dell’acquirente e sul prezzo di
vendita. 

VISURE IPOTECARIE 
Il notaio è tenuto a eseguire le vi-
sure ipotecarie presso la Conser-
vatoria dei Registri Immobiliari per
conoscere l’effettiva titolarità del
bene e la sua libertà da vincoli,
pesi, iscrizioni e trascrizioni pre-
giudizievoli. 

ALLINEAMENTO
Nel caso di non conformità tra re-
gistri catastali e immobiliari, i
soggetti interessati devono rista-
bilire l’allineamento prima della
stipula presentando domanda di
voltura. Non è richiesta perizia
tecnica né nuova planimetria.

Focus

All’atto della sottoscrizione
del rogito il certificato di agi-
bilità, che attesta le condi-
zioni di sicurezza, di igiene
e di salubrità dell’edificio e
degli impianti, è un docu-
mento essenziale che deve
materialmente esistere. Nel-
la vendita di immobili a uso
abitativo la mancata consegna del certificato di agibi-
lità impone un’indagine diretta per accertare la cau-
sa effettiva di tale situazione. L’omesso rilascio può
infatti dipendere da diverse cause: violazione urbani-
stica, interventi edilizi, semplici impedimenti, ritardi
burocratici). La produzione di tale certificato è di nor-
ma a carico del venditore ma le parti possono accor-
darsi diversamente in modo che nel caso di ritardo
nella consegna del certificato la responsabilità venga
trasferita dal venditore all’acquirente. 

Il certificato
di agibilità 

PROVVEDIMENTI

DOCUMENTAZIONE 

L’ATTO NOTARILE
SI FA ANCHE ON LINE 
� IL D.LGS. N. 110 DEL 24 GIUGNO 2010 ha introdot-

to l’atto notarile informatico, firmato digitalmente dal-
le parti e dai notai, stabilendo che gli atti notarili, com-
presi quelli di compravendita, possono essere diret-
tamente originati in formato elettronico e come tali
conservati dal notaio. Dal 3 agosto 2010 il notaio in-
vece di spedire a mezzo posta il documento su carta,
può trasmetterlo a mezzo posta elettronica certifica-
ta con firma digitale. Per maggiori informazioni con-
sulta il sito del Consiglio Nazionale del Notariato
www.notariato.it.
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L’acquisto della
prima casa gode
di particolari age-
volazioni: impo-
sta di registro le

aliquote sono ridotte e le
imposte ipotecarie e cata-
stali sono dovute in manie-
ra fissa. Le agevolazioni ri-
guardano sia l’acquisto
della proprietà che della
nuda proprietà e dell’usu-
frutto. Le imposte ipoteca-
ria e catastale sono pari a
168 euro ciascuna mentre
l’imposta di registro è al
3% del valore catastale
dell’immobile (anziché al
7%) e, in caso di applica-
zione alternativa dell’Iva,
l’aliquota è al 4% (anziché
al 10%-20, a seconda dei
casi). Ma per usufruire del-
le agevolazioni prima casa
occorre possedere deter-
minati requisiti. Il primo,
fra tutti, consiste nell’ac-
quistare un’abitazione non
di lusso. Per verificare se
un immobile è considera-
to di lusso, occorre far ri-
ferimento ai criteri indivi-
duati dal decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici 2
agosto 1969 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969).
Inoltre occorre avere la re-
sidenza anagrafica nel Co-
mune dove si trova l’immo-
bile (ovvero di stabilirla en-
tro 18 mesi dall’acquisto)
oppure svolgere la propria
attività di studio o di lavo-
ro in tale Comune. Se l’ac-
quirente è un cittadino ita-
liano residente all’estero
l’immobile può essere ubi-
cato in qualsiasi Comune
così come nel caso in cui

l’acquirente appartenga in
servizio permanente alla
Forze armate o alle Forze
di polizia. Le agevolazioni
prima casa trovano appli-
cazione anche nel caso in
cui l’immobile acquistato
non venga destinato ad
abitazione propria e venga
pertanto concesso in loca-
zione. Altro requisito con-
siste nel non essere tito-
lare esclusivo o in comu-
nione con il coniuge di di-
ritti di proprietà, usufrutto,

uso o abitazione di altra
casa di abitazione nel ter-
ritorio del Comune in cui
si trova l’immobile da ac-
quistare. Nell’atto di ac-
quisto va inserita una di-
chiarazione che attesti la
sussistenza di tutti i requi-
siti richiesti per godere
dell’agevolazione fiscale.
Le tasse si versano al no-
taio insieme al suo com-
penso il quale provvederà
a versarle all’amministra-
zione competente in sede
di registrazione dell’atto.
Il regime fiscale agevola-
to della prima casa si ap-
plica oltre all’acquisto del-
l’abitazione anche a quel-
lo di specifiche pertinen-
ze, una per ciascuna ca-
tegoria (cantina o soffitta
= C2; garage o box auto
= C6; tettoia o posto au-
to = C7) e sul cui prezzo
l’acquirente sconterà l’im-
posta ridotta. La norma
non si estende tuttavia al-
le abitazioni di fatto non
censite catastalmente co-
me tali, come ad esempio
appartamenti censiti co-
me uffici ma adibiti ad
abitazione. 

DISCIPLINA FISCALE 
È compito del notaio incaricato
della stipula verificare quale sia
la disciplina fiscale applicabile al
caso concreto. L’acquirente ha
l’obbligo di pagare l’imposta di
registro da versare al notaio al
momento del rogito.

CREDITO D’IMPOSTA 
Può essere utilizzato in diminuzio-
ne dell’imposta d registro dovuta
in relazione al nuovo acquisto, in
diminuzione dell’Irpef per la dichia-
razione successiva al nuovo acqui-
sto, in compensazione con altri tri-
buti e contributi dovuti.

SCONTO SUL MUTUO 
Mutuo acquisto prima casa: in
sede di dichiarazione dei redditi
il contribuente può recuperare
dall’imposta (lorda) il 19% degli
interessi passivi e degli oneri ac-
cessori. La detrazione si calcola
su un massimo di 4.000 euro.

Focus

Agevolazioni fiscali 
per la prima casa Con l’introduzione della cedola-

re secca le tassazioni sugli af-
fitti saranno direttamente pro-
porzionali ai canoni pattuiti e
non potranno variare in base ai
redditi dei proprietari. In luogo
delle ordinarie imposte sui red-
diti si pagherà un’imposta so-
stitutiva pari al 21% del canone di affitto, che diventa
il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad
alta tensione abitativa. L’applicazione della cedolare è
facoltativa. La scelta spetta al locatore. L’opzione è
sempre valida per chi affitta a canone libero mentre per
i locatori a canone concordato scatta solo per i redditi
lordi annui dai 28mila euro in su. 

Tassazione con 
“cedolare secca”

VENDITA 

LOCAZIONI

VINCOLATO PER 5 ANNI
CHI HA AVUTO IL BONUS
� UNA VOLTA GODUTO DEI BENEFICI FISCALI prima

casa non è possibile rivendere l’immobile acquistato
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del-
l’atto, pena il pagamento della differenza tra imposta
pagata e imposta che si sarebbe dovuta pagare co-
me seconda casa maggiorata di una sanzione del 30%
più gli interessi. La normativa prevede solo un’even-
tualità per rivendere la “prima casa” senza perdere i
benefici: qualora si provveda a riacquistare un’altra
abitazione entro un anno dalla data di vendita della
casa. In questo caso sarà possibile detrarre dalla som-
ma dovuta a titolo di imposta di registro per il nuovo
acquisto l’importo dell’imposta (di registro o sul valo-
re aggiunto) già pagata per il primo acquisto, il cosid-
detto “credito d’imposta”.
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Focus
INALIENABILITÀ 
Edilizia pubblica: trascorsi 10 an-
ni e ultimato il pagamento del prez-
zo dell’immobile convenzionato,
l’unità immobiliare può essere li-
beramente venduta solo in caso
di mancato esercizio da parte del-
la ATER del diritto di prelazione. 

NORMATIVA 
Attualmente il settore dell’edilizia
residenziale pubblica è disciplina-
to dal Piano nazionale di edilizia
abitativa previsto dalla manovra fi-
nanziaria del 2009 (art.11 del D.L.
n. 112/2008, convertito con mo-
difiche dalla legge n. 133/2008.

OCCHIO AI TEMPI 
Perché l’acquirente di un bene do-
nato possa stare tranquillo occor-
re che al momento dell’acquisto
siano trascorsi 20 anni dalla tra-
scrizione della donazione oppure
10 anni dall’apertura della succes-
sione senza domanda di riduzione. 

Ci sono gli immo-
bili “ordinari” (di-
versi da quelli a
“uso abitativo”)
e quelli a “uso

abitativo”. All’interno di
questi ultimi ci sono immo-
bili costruiti e immobili in
corso di costruzione. Per
immobile in costruzione si
intende quello per il quale
sia stato richiesto il per-
messo di costruzione (Cas-
sazione 5749/11) ma non
sia ancora giunta l’agibili-
tà. Nel caso di acquisto da
un’impresa costruttrice o
(ristrutturatrice) dell’immo-
bile entro 5 anni dall’ulti-
mazione dei lavori (art.1,
comma 86, legge n.
220/2010), l’imposta da
applicare è l’Iva, che l’ac-
quirente deve versare al-
l’impresa stessa, e l’impor-
to è pari al 4% del prezzo
di vendita concordato. Ol-
tre al pagamento delle im-
poste di registro, ipoteca-
ria e catastale, pari a 168
euro ciascuna. Se trascor-
rono più di 5 anni si rien-
tra nel regime di esenzio-
ne IVA e torna ad applicar-
si l’imposta di registro al

3% del valore catastale
dell’immobile. I requisiti
perché operi l’aliquota age-
volata al 4% per l’acquisto
della prima casa sono gli
stessi richiesti per l’acqui-
sto della prima casa da pri-
vato. Anche in questo ca-
so è indispensabile che
l’acquisto riguardi un’abi-

tazione non “di lusso”. Se
sussistono le condizioni
l’aliquota agevolata si
estende anche alle perti-
nenze: cantine, soffitte, tet-
toie e autorimesse. Se in-
vece di una prima casa ac-
quistate una seconda ca-
sa da un’impresa “costrut-
trice” (o un’impresa che ha

ristrutturato l’immobile) e
la vendita avviene entro 5
anni dall’ultimazione dei la-
vori, l’Iva sarà del 10% (o
20% se fabbricato di lus-
so), rispetto al 4% della pri-
ma casa, mentre le impo-
ste di registro ipotecaria e
catastale rimangono nella
misura fissa di 168 euro
ciascuna. Se invece chi
vende è un privato, un’im-
presa “non costruttrice”
oppure un’impresa “co-
struttrice” (o che ha ristrut-
turato l’immobile) e che ha
ultimato i lavori da più di 5
anni, l’Iva non si paga ma
le imposte da pagare so-
no: registro al 7%, ipoteca-
ria al 2%, catastale all’1%.
In caso di acquisto di un
appartamento nuovo, il co-
struttore -avendo dato l’in-
carico al proprio notaio di
organizzare le singole ven-
dite nell’ambito della com-
plessiva disciplina dei rap-
porti condominiali - può in-
vitare l’acquirente a rivol-
gersi allo stesso notaio,
garantendogli una presta-
zione professionale quali-
ficata a un costo che va
dal 10 al 20% in meno.

L’ambito dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) com-
prende: edilizia sovvenzionata, edilizia convenziona-
ta, edilizia agevolata. In caso di acquisto di un im-
mobile in questo ambito non solo è indispensabile
individuare la tipologia di intervento edificatorio ma
anche conoscere gli atti amministrativi emanati da-
gli enti territoriali, gli ATER, Aziende territoriali per
l’edilizia residenziali (gli ex IACP). La tipologia più dif-
fusa è quella di edilizia convenzionata e riguarda gli
interventi edificatori su aree comunali effettuati da
imprese private, cooperative edilizie o società co-
struttrici, per realizzare alloggi a prezzi contenuti da
immettere sul mercato. Nell’edilizia convenzionata
il Comune mantiene la proprietà del suolo e conce-
de a una cooperativa edilizia o società costruttrice
il diritto di edificare.

DONAZIONI

EDILIZIA PUBBLICA 

COME CALCOLARE
LA “LEGITTIMA”
� UN GENITORE CHE DONA AL FIGLIO LA CASA è co-

me se gli anticipasse la sua quota di eredità (la co-
siddetta “quota di legittima”). Si deve far riferimento
alla morte del donante per stabilire chi siano i sogget-
ti aventi diritto alla legittima e determinare l’entità del
patrimonio sul quale calcolare la quota. L’acquisto di
un immobile proveniente da una donazione può rive-
larsi un cattivo affare perché se i legittimari vengono
privati del tutto della quota di legittima oppure ricevo-
no beni in misura inferiore a quanto spetterebbe lo-
ro, hanno diritto entro 10 anni dalla morte del donan-
te di impugnare la donazione ed esperire l’azione di
riduzione facendo valere le proprie ragioni contro i ter-
zi acquirenti.
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Le tipologie 
d’intervento 

Acquisto dal costruttore? 
L’Iva scende al 4%




