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 IMMOBILI E PRATICA GIUDIZIARIA

 Rubrica a cura dell'Avv. Maurizio Cirelli

Il regime dei lavori di straordinaria manutenzione 
deliberati  dal condominio in caso di vendita della 
singola unità immobiliare 

Per la Cassazione i lavori di straordinaria manutenzione deliberati prima 

dell'atto traslativo di vendita di unità immobiliare sita in un condominio 

restano a carico del venditore, salvo patto contrario. 

Con Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 la Sez. 2 la Corte di Cassazione ha 

chiarito che in caso di vendita dell’unità immobiliare sita nel condominio, i costi 

relativi a lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o 

ristrutturazione sulle parti comuni, gravano su chi era proprietario dell'immobile 

compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha 

valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, 

in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo.

clicca qui per il commento

Page 1 of 6IL DIRITTO DEGLI IMMOBILI - Newsletter del 11 ottobre 2021

25/10/2021mhtml:file://C:\Users\Federica\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte...



IMMOBILI E PRASSI 

CONTRATTUALE

 Rubrica a cura dell'Avv. Alessandro Scarselli

La garanzia per vizi e la clausola “visto e piaciuto” 
nei contratti di compravendita immobiliare. Brevi 
cenni.

Esaminiamo in questo breve articolo il concetto di vizio giuridicamente rilevante 

e le soluzioni che nella prassi commerciale si sono affermate in relazione alla 

limitazione di responsabilità del venditore rispetto ai vizi che il bene immobile 

venduto presenta al momento della consegna o emersi successivamente.

clicca qui per il commento

DECRETO SEMPLIFICAZIONI - D.L. 77/2021

Nel caso di immobili interessati da lavori di 

efficientamento energetico e rigenerazione urbana, il 

D.L. Semplificazioni introduce la proroga del termine 

entro il quale stabilire la residenza nell’immobile che 

beneficia delle agevolazioni “prima casa” 

L’art. 33-bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/202) ha introdotto il comma 

10-ter all’art. 119 del D.L. 34/2020, conv. con modificazioni dalla L. 77/2020, il 

quale per gli immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento 

energetico e rigenerazione urbana, prevede la proroga a 30 mesi (anzichè 18) 

del termine entro il quale, a partire dalla data di stipulazione dell’atto di 

compravendita, l’acquirente che ha beneficiato delle agevolazioni "prima casa” 

è tenuto a spostare nell’immobile acquistato la propria residenza.

clicca qui per il testo completo
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 - 
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Applicazione del regime agevolativo recato dall'art. 64 

co. 6 D.L. 73/2021 ad un preliminare di compravendita
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 650 del 01 ottobre 2021

L'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e 

catastale per i giovani under 36 acquirenti di una prima casa e con un ISEE 

non superiore ad Euro 40.000, non si applica in sede di registrazione del 

contratto preliminare di compravendita. Pertanto, solo successivamente alla 

stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, potrà 

essere presentata formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta 

proporzionale versata per acconti e caparre in misura superiore all'imposta di 

registro dovuta per il contratto definitivo.

(Articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

clicca qui per approfondire

L'agevolazione di cui all'art. 64 co. 6 D.L. 73/2021 è 

applicabile anche alle ipotesi di immobili trasferiti con 

un provvedimento giudiziale.
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 653 del 04 ottobre 2021

E' possibile usufruire dei benefici "prima casa" previsti per gli under 36 dall'art. 

64 co. 6 D.L. 73/2021 anche qualora il soggetto sia risultato aggiudicatario 

dell'immobile ad un'asta giudiziaria con decreto di trasferimento del Tribunale, 

come precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28/05/2021. Le relative 

dichiarazioni andranno rese dall'aggiudicatario nelle more del giudizio, talchè 

risultino nel provvedimento medesimo, o in un momento successivo, purchè ciò 

avvenga prima della registrazione dell'atto. 

(Articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

clicca qui per approfondire
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In evidenza

E' ora disponibile in formato 

eBook la prima monografia de 

"I Quaderni di Real Estate 4.0"

La formazione progressiva 

del contratto di 

compravendita immobiliare

A cura del Comitato Real Estate 4.0, 

diretto dagli Avv.ti Maurizio Cirelli e 

Alessandro Scarselli

Scarica l'estratto

clicca qui per acquistare l'eBook

Rassegna di giurisprudenza in materia 
immobiliare 

Rassegna delle pronunce di 

Cassazione - aprile 2021

Pubblichiamo una breve rassegna 

periodica delle pronunce della Corte 

di Cassazione che si occupano di 

immobiliare.

Rassegna
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Scarselli Cirelli & Partners
Via Antonio Salandra 34 - 00187 Roma

Palazzo Altieri - Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma

Piazza Velasca 6 - 20122 Milano

239 High Street Kensington, W8 6SN - Londra

Tel (+39) 06 4282 1008

Tel (+39) 06 4740 036

Fax (+39) 064788 6700

Web scarsellicirellipartners.it

Per la raccolta completa delle Newsletter visita il sito www.scarsellicirellipartners.it

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter clicca sul seguente link: 

Cancella la mia iscrizione 
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