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 IMMOBILI E PRATICA GIUDIZIARIA

 Rubrica a cura dell'Avv. Maurizio Cirelli

La forma ad substantiam richiesta per il contratto 
preliminare di compravendita immobiliare. 
Per la Cassazione la forma ad substantiam richiesta per il contratto 

preliminare di compravendita immobiliare è necessaria solo per gli 

elementi essenziali del citato contratto, da individuare nel consenso, nel 

bene promesso in vendita e nel prezzo. 

Con Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021 (Rv. 660840 - 01) la Sez. 2 della Corte 

di Cassazione ha chiarito che nel caso di contratto preliminare di vendita 

immobiliare, la volontà comune delle parti deve rivestire la forma ad 

substantiam soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, 

"res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi 

"aliunde".

clicca qui per il  commento
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IMMOBILI E PRASSI 
CONTRATTUALE

 Rubrica a cura dell'Avv. Alessandro Scarselli

Le verifiche legali propedeutiche per l’acquisizione 
di un immobile.

Prima di procedere con l’acquisto di un immobile è consigliabile eseguire 

determinate verifiche legali, necessarie e propedeutiche per la conclusione di 

un’operazione il più possibile esente da rischi o sorprese indesiderate.

La due diligence legale verte essenzialmente sui seguenti campi di indagine, 

da svolgersi in stretto coordinamento con le verifiche condotte dallo studio 

tecnico e dal notaio.

clicca qui per il  commento

SUPERBONUS - Chiarimenti dell'Agenzia delle 
Entrate

Interventi antisismici su un fabbricato situato in un 
centro storico
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 598 del 16 settembre 2021

Nel caso di edifici situati in centri storici, il riferimento a "progetti unitari" per 

l'accesso alle agevolazioni fiscali relative ad interventi di adozione di misure 

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da 

realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendenti interi edifici, può essere inteso come limitato al 

concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non 

necessariamente all'intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i 

centri storici.

(Articolo  119  e  121  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34  c.d.  decreto 

Rilancio)
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clicca qui per approfondire

BONUS FACCIATE - Chiarimenti dell'Agenzia delle 
Entrate

Agevolazioni su edificio visibile dal mare e non da vie, 
strade o suoli pubblici
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 595 del 16 settembre 2021

Accedono al c.d. bonus  facciate anche gli edifici situati in prossimità della 

costa, la cui facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici ma solo 

dal mare, anche in considerazione del parere espresso dal Ministero della 

Cultura. Restano tuttavia ferme tutti le condizioni e adempimenti richiesti dalla 

normativa specifica. 

(Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

clicca qui per approfondire

Agevolazioni per spese di rifacimento della facciata 
sostenute da un unico condomino.
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 499 del 21 luglio 2021

E' possibile per un solo condomino sostenere interamente le spese previste per 

il rifacimento della facciata del condominio e beneficiare, quindi, 

dell'agevolazione fiscale, previa adozione di delibera condominiale all'unanimità 

che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo 

ad un condomino, il quale sarà comunque tenuto a dimostrare che gli interventi 

sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. 

(Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

clicca qui per approfondire

Interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi 
illuminanti.
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Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 482 del 15 luglio 2021

Con riferimento all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel 

presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento 

sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla 

realizzazione dell'intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali 

interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici" puntualmente esplicati nei 

documenti di progetto degli interventi nel loro complesso. 

(Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

clicca qui per approfondire

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
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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

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
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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 

This email was sent to federica.bucci@scarsellicirellipartners.it
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