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06 Luglio 2015

Casa, le norme
sull'acquisto
e sugli affitti
a breve termine
FISCO E NOTAI
Le due rubriche della Gazzetta
oggi sono dedicate alla casa.
"Fisco Facile" si occupa di tutti
gli aspetti fiscali legali agli affit-
ti a breve termine, un fenome-
no in grande espansione nel
mercato delle locazioni.
"Chiedilo Al Notaio" risponde
a tre quesiti sulla compraven-
dita di immobili.
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Casa, tuffi i problemi
legati all'acquisto

Chiedilo
al

)C notaic,
Sono in trattative per l'acqui-
sto di un immobile nel quale
ho urgenza di trasferirmi. La
società venditrice mi ha fatto
presente che l'immobile è sog-
getto a vincolo storico - artisti-
co e che, quindi, anche se mi
vendessero la casa oggi stesso
non potrei trasferirinici pri-
ma di 60 giorni, è vero?
Ai sensi del Codice, il Mini-

stero dei Beni Culturali ha dirit-
to di prelazione sull'acquisto
di beni soggetti a vincolo stori-
co - artistico, pertanto gli atti di
vendita di beni culturali sono
sempre subordinati alla condi-
zione sospensiva che il Mini-
stero non eserciti il suo diritto
di prelazione nei termini di leg-
ge. L'alienazione di un immo-
bile di interesse culturale deve
essere, inoltre, denunciata alla
Sovrintendenza del luogo in
cui si trova il bene entro 30
giorni dall'atto di vendita e,
successivamente, il Ministero

deiBeni Culturali può esercita-
re il suo diritto di prelazione
per acquistare il bene stesso
entro 60 giorni dalla ricezione
della denuncia. In questi 60
giorni il venditore non può
consegnare al compratore l'im-
mobile proprio per consentire
al Mistero di esercitare il diritto
di prelazione. Sulla base di
questo, quindi, la risposta al
suo quesito è positiva: la socie-
tà venditrice, anche volendo
venire incontro alle sue esigen-
ze, non potrebbe comunque
trasferirle il possesso dell'im-
mobile pririla del decorso di 60
giorni dalla ricezione della de-
nuncia da parte della compe-
tente Sovrintendenza.

Vorrei comprare la mia pri-
ma casa, e mi sto informando
sui costi. Sono tuttavia inti-
monto dai costi che potrei af-
frontare rivolgendomi ad un'
agenzia e da quanto si dice
sulle parcelle notarili: come
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mi consiglia di muovermi?
Comprare casa è una scelta

emozionante e importantissi-
ma e richiede l'assistenza diva-
lidi professionisti capaci di gui-
dare l'acquirente nel percorso,
non sempre dritto e regolare,
che porta alla meta. Spesso si
coinvolgono i risparmi di una
vita, sia quella passata che
quella a venire, basti pensare
ai tanti italiani che ricorrono
ad un mutuo bancario per pa-
gare parte del prezzo. Per poter
pianificare al meglio i costi da
affrontare è opporluno infor-
marsi presso le agenzie immo-
biliari a cui ci si rivolge sui costi
di mediazione che variano da
agenzia ad agenzia e sono pa-
rametrati solitamente al prez-
zo dell'immobile. Una volta in-
dividuata la casa che meglio
soddisfa i propri desideri si
può chiedere un preventivo as-
solutamente non vincolante al
Notaio, il quale illustrerà detta-
gliatamente sia le imposte che
quest'ultimo, se incaricato dell'
operazione, dovrà versare per
conto dell'acquirente allo Sta-
to, sia le proprie competenze.
Nella credenza della gente,
queste voci sono erroneamen-
te accomunate anche se è chia-
ra la loro diversissima sorte:
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urla parte (quella di gran lunga
preponderante) riguarda im-
poste che il notaio riceve e ver-
sa subito dopo all'Erario ed

una parte riguarda l'onorario
vero e proprio del notaio.
ho comprato dieci anni fa

una casa con mio marito dal
quale mi sto separando; vor-
rei comprare la sua quota
dell'immobile ma non so se
posso chiedere ancora le age-
volazioni "prima casa".

Si sa che quando finisce il
rapporto coniugale sono diver-
se le dolenti questioni da af-
frontare tra marito e moglie,
prima fra tutte quella relativa
alla titolarità dell'abitazione fa-
iniliare. Normalmente si tenta
di definire consensualmente
tale spinosa faccenda e se si
raggiunge un accordo su chi
acquisirà la quota dell'altro co-
niuge e sugli oneri patrimonia-
li relativi, è possibile perfezio-
nare il trasferimento o davanti
ad un notaio oppure davanti al
giudice in occasione della se-
parazione personale. L'attuale
normativa in tema di separa-
zione tra coniugi (ma anche di
divorzio) prevede l'esenzione
praticamente da tutte le impo-
ste per le cessioni immobiiari
che trovano causa nella sepa-
razione; non è dunque neces-
sario invocare le agevolazioni
"prima casa" in questa sede, e
ciò vale sia che ci si rivolga ad
un notaio sia direttamente al
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Tribunale. Si ricorda tuttavia
che ad oggi queste agevolazio-
ni fiscali non si applicano alle
coppie di fatto che dovranno
pertanto rivolgersi al proprio
notaio per affrontare tali deli-
cati aspetti.

Per inviare quesiti ai notai
è possibile scrivere allindirizzo
consigliomodena notariato.Jt
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