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Avete finalmente trovato la casa dei vostri sogni e dalle
prime indagini svolte sull’immobile non sembrano esser-
ci problemi per l’acquisto? La prima questione da risol-
vere è allora quella dell’acconto, che può essere corrispo-
sto a titolo di caparra confirmatoria oppure penitenziale:
in entrambi i casi se il venditore non vuole più vendere
dovrà corrispondere il doppio della somma versata. Se
invece è l’acquirente a non voler più comprare perderà
l’acconto versato. Laddove le parti non hanno indicato
espressamente la natura della caparra, questa dovrà in-
tendersi di tipo confirmatoria, questo significa che l’ac-
quirente, di fronte al ripensamento del venditore, invece
di ottenere il doppio di quanto versato potrà rivolgersi al
giudice chiedendo l’esecuzione del contratto di vendita. 

Il compromesso,
impegno reciproco

ALL’INTERNO

DOCUMENTAZIONE 
� IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, noto un tempo come di
abitabilità, attesta attesta l’esistenza di una serie di
parametri che dimostrano appunto che l’immobile è
normalmente abitabile. Quando si vende un immobile
bisogna accertarsi di possedere questo certificato al-
trimenti l’atto può essere risolto per inadempimento o
il prezzo di vendita può essere ridotto. Ecco le modali-
tà e i tempi per la richiesta.

PRIMA CASA 
� SE L’IMMOBILE acquistato è la vostra prima casa e non
è un’abitazione di lusso, se è ubicata nel territorio del
Comune in cui avete o intendete stabilire entro 18 me-
si dall’acquisto la residenza, se si trova nel territorio del
Comune in cui svolgete la vostra attività, potete benefi-
ciare di alcune agevolazioni sulle imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale. 
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RISTRUTTURAZIONI  
� DOVETE FARE QUALCHE LAVORO di ristrutturazione
su un immobile appena acquistato? Potete detrarre
dalle tasse una parte delle spese affrontate: più di un
terzo della somma se i lavori sono stati pagati dall’ot-
tobre 2006 al dicembre 2011. L’agevolazione del 36%
è stata prorogata a tutto il 2012.

L
a ricerca della casa
è appena cominciata
oppure sono mesi

che vi districate tra propo-
ste e annunci immobilia-
ri? Ecco l’iter da seguire.
Dalla proposta irrevocabi-
le, 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 un acconto.
Innanzitutto bisogna ac-
certarsi che l’immobile
scelto sia davvero vendi-
bile. Inoltre, verificato che
l’immobile sia libero da
ipoteche e che l’apparta-
mento sia in regola con le
leggi edilizie. Nel caso in
cui per la ricerca vi siate
affidati a un’agenzia im-
mobiliare, una prima veri-
fica spetta al mediatore
anche se è sempre consi-
gliabile fare un’indagine
presso gli uffici competen-
ti. Una volta che le parti
si sono impegnate con il
compromesso la strada
porta direttamente al ro-
gito: si apre così il capito-
lo del versamento delle
imposte, con le agevola-
zioni “prima casa” che
comprendono anche le
pertinenze (box auto, ga-
rage e cantine). Tra i do-
cumenti che le parti devo-

no presentare al momen-
to della stipula: il docu-
mento d’identità e il codi-
ce fiscale; eventuali pro-
cure, per atto pubblico o
scrittura privata autentica-
ta (nel caso la compraven-
dita sia fatta in nome e
per conto di un altro sog-
getto non presente); licen-

ze o concessioni edilizie
con le eventuali varianti; il
certificato di agibilità/abi-
tabilità; le domande di
condono edilizio e conces-
sioni in sanatoria; le pla-
nimetrie e i certificati ca-
tastali. Infine, il venditore
deve fornire il rogito di ac-
quisto precedente. Infine,

se acquistate una casa da
ristrutturare, non dimenti-
cate che potete detrarre
dalle tasse una parte del-
le spese: il bonus del 36%
è stato infatti prorogato
per tutta una serie di in-
terventi, che vanno dalla
manutenzione ordinaria a
quella straordinaria.

Norme e consigli 

Compravendite,così
si diventa proprietari 
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I
l compromesso, o con-
tratto preliminare, è il
primo atto importante
di una compravendita,
in quanto le parti si

impegnano reciprocamen-
te al trasferimento del dirit-
to di proprietà dell’immobi-
le. Questo tipo di contratto
non trasferisce la proprie-
tà della casa, ma determi-
na l’obbligo di acquistare e
vendere. La prima questio-
ne da risolvere al momen-
to del compromesso è
quella dell’acconto, che
può essere corrisposto in
due forme: come caparra
confirmatoria oppure a tito-
lo di caparra penitenziale.
In entrambi i casi se il ven-
ditore cambia idea e non
vuole più vendere dovrà cor-
rispondere il doppio della
somma versata. Se invece
è l’acquirente a non voler
più comprare perderà l’ac-
conto versato. In particola-
re, nel caso di caparra con-
firmatoria l’acquirente, di
fronte al ripensamento del
venditore, potrà decidere
se ottenere il doppio di
quanto versato oppure chie-
dere al giudice una senten-

za che sia costitutiva del di-
ritto di proprietà e che pro-
duca gli stessi effetti dell’at-
to notarile di vendita. Qua-
lora le parti non abbiano
espressamente indicato la
natura della caparra, questa
dovrà intendersi di tipo con-
firmatoria, con tutte le con-
seguenze suddette. Che co-
sa deve contenere il contrat-
to preliminare? Innanzitutto

le generalità anagrafiche del
compratore e del venditore
(compreso il codice fiscale),
poi la descrizione dell’immo-
bile con riferimento all’ubi-
cazione, dati catastali, per-
tinenze, ecc., l’ammontare
del prezzo e della caparra,
le modalità e i termini di pa-
gamento, la data della sti-
pulazione del contratto de-
finitivo, modalità e tempi di

consegna delle chiavi di ca-
sa, dichiarazione del vendi-
tore che sull’immobile non
gravano ipoteche o altri vin-
coli, garanzia di regolare co-
struzione dell’immobile. Le
parti hanno la facoltà di tra-
scrivere il contratto prelimi-
nare di compravendita alla
Conservatoria dei registri im-
mobiliari come garanzia nei
confronti di terzi.

SCRITTURA PRIVATA
Rispetto al contratto prelimina-
re, la compravendita con la scrit-
tura privata ha effetti reali imme-
diati: le parti infatti non si obbli-
gano a una successiva compra-
vendita, ma l’acquisto avviene
immediatamente.

MODULISTICA
La proposta irrevocabile d’acqui-
sto formulata attraverso l’agen-
zia immobiliare deve avvenire su
modelli forniti dal mediatore che
devono essere conformi a quelli
approvati dalla Camera di com-
mercio.

COMUNIONE DEI BENI
E se il preliminare di vendita fal-
lisce a causa del venditore e que-
st’ultimo è in regime dei comu-
nione dei beni? La Cassazione
ha stabilito che per avere il risar-
cimento bisogna citare in giudi-
zio entrambi i coniugi.

Focus

Il compromesso ha un costo: spese per il registro,
i bolli, eventuale trascrizione, la parcella del nota-
io. Si pagano 168 euro (importo fisso) per il regi-
stro, altri 168 euro per la trascrizione, 14,62 euro
di bollo ogni quattro facciate di testo. Se l’atto pre-
vede il pagamento di un acconto del prezzo, su que-
sta somma è dovuta l’imposta di registro del 3%
(sempre che l’atto non sia soggetto a Iva). Se è pre-
visto l’importo come caparra (confirmatoria o peni-
tenziale) si paga lo 0,5%. Le imposte versate in se-
de di compromesso verranno recuperate per quan-
to riguarda il solo compratore al momento della re-
gistrazione del contratto definitivo, scalando gli im-
porti dall’imposta principale. La trascrizione deve
contenere le firme autenticate delle parti pertanto
ci sono altri bolli da pagare oltre alla parcella del
notaio che autentica le firme. Ricordiamo che nel
preliminare di vendita va dichiarato il prezzo effetti-
vo, dal 1° gennaio 2006 infatti il rogito si può sti-
pulare con il prezzo reale e pagare le tasse in base
alle rendite catastali. 

PROCEDURE/2

PROCEDURE/1

LA TRASCRIZIONE: 
GARANZIA VERSO TERZI 
� LA LEGGE N. 30 DEL ‘97 ha reso trascrivibile il pre-

liminare di vendita, gli effetti della trascrizione valgo-
no per un anno dopo il termine fissato per la stipula
dell’atto definitivo e per tre anni dalla sottoscrizione
del preliminare. Questa trascrizione è un’ulteriore ga-
ranzia sia per chi vende che per chi acquista. Il com-
pratore e l’acquirente che hanno stipulato il compro-
messo non trascritto (quello di tipo tradizionale) non
hanno infatti nulla di valido da opporre ai terzi.
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Registro e bolli,
tutte le spese 

Compromesso,caparra
assicurata a chi vende 
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