Comprare Casa: guida, suggerimenti e consigli utili.

Scopri cosa devi sapere prima di comprare casa, Guida e consigli utili per comprare una
casa e per l'acquisto di immobili in genere.
Spesso ci si affida ad una agenzia immobiliare per l'acquist o o la vendit a di una casa, di un immobile o di un
t erreno in genere, ma prima di firmare cont rat t i, mandat i, preliminari di acquist o o di vendit a e soprat t ut t o prima
di affidargli del denaro, è bene informarsi sulla seriet à e corret t ezza professionale dell'agent e immobiliare.
L'agent e immobiliare deve essere iscrit t o all'albo dei mediat ori e si può verificare facendo una semplice visura
preso la locale Camera di Commercio.
Gli agent i immobiliari iscrit t i a t ale albo hanno dirit t o alla provvigione in caso di sot t oscrizione di un preliminare
d'acquist o.
La provvigione di solit o è del 2% del prezzo effet t ivament e pagat o per l'immobile ma è comunque negoziabile t ra
le part i.
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Si consiglia di evit are di firmare clausole che prevedano una proroga t acit a dell’incarico affidat o al mediat ore.
E' import ant e conoscere più informazioni possibili sul vendit ore, soprat t ut t o la sua sit uazione pat rimoniale e
reddit uale, sapere se è un privat o o in imprendit ore, se è socio di Snc o Srl, se ha falliment i alle spalle o in corso;
t ali informazioni possono essere reperit e sempre t ramit e la Camera di Commercio o magari la propria Banca di
fiducia e magari in modo t radizionale, chiedendo in giro a parent i, amici, conoscent i e colleghi di lavoro.
Prima di firmare un preliminare di acquist o dove spesso la cont ropart e è l'agenzia immobiliare è bene accert arsi
che la st essa abbia verament e il mandat o del vendit ore, inolt re bisogna farsi lasciare una copia originale del
document o e prima di firmarlo bisognerebbe sot t oporrlo al proprio legale di fiducia.
Bisogna far annot are il cont rat t o preliminare di acquist o presso il libro fondiario ist it uit o dal 1997, quest o t ut ela
l'acquirent e da possibili t ruffe o falliment i in quant o permet t e di essere dichiarat o propriet ario dell'immobile se
alt ri si present assero con alt re richiest e.
M olt o spesso è rischiest o dal vendit ore o dall'agenzia il pagament o di un accont o o di una caparra alla
sot t oscrizione del cont rat t o preliminare, è possibile comunque concordare una clausola di recesso se magari si ha
qualche dubbio sull'acquist o.
Se l’immobile è st at o eredit at o dal vendit ore t ramit e una successione, verificare che siano st at e pagat e
complet ament e le impost e di successione.
Di solit o l'import o dichiarat o nel rogit o è inferiore a quello pagat o realment e e quest o, per pagare meno t asse
sull'acquist o dell'immobile ma, in caso di cont roversia legale, l'acquirent e dovrebbe dimost rare la ciffra che ha
pagat o realment e alt riment i farebbe fede per event uali rimborsi quella dichiarat a nel rogit o.
In caso non ci sia una fidejussione bancaria, si consiglia di pagare l'int ero import o solo alla sot t oscrizione del
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rogit o e bisogna farsi rilasciare ricevut a del pagament o dal vendit ore, in caso di pagament o con assegno
int est arlo sempre al vendit ore con la clausola non t rasferibile, fot ocopiare gli assegni e farli firmare per ricevut a
dal vendit ore.

Acquistare una casa in costruzione.
Se si decide di acquist are una casa sulla cart a, cioè una casa in cost ruzione, la prima cosa da fare è richiedere la
concessione edilizia rilasciat a dal comune e l'ult imo proget t o approvat o per verificare l'esist enza delle
aut orizzazioni.
Fare at t enzione se il t erreno non è di propriet à del cost rut t ore ma magari ne ha in concessione solo il dirit t o di
superfice, come nel caso delle Cooperat ive che ricevono la concessione dai Comuni, alla scadenza di quest a, il
t erreno e le case cost ruit e sopra t ornano di propriet à del Comune.
Se cost ruisce una cooperat iva i prezzi sono più bassi perchè per legge non possono superare un t et t o massimo
fissat o dal Comit at o per l'Edilizia Residenziale.
Le imprese cost rut t rici dopo il 21/07/05 ai sensi della legge del 2 agost o 2004, n. 210 e del relat ivo decret o
legislat ivo 122/2005, hanno l'obbligo di garant ire agli acquirent i una polizza assicurat iva cont ro i vizi con validit à
decennale e una fideiussione bancaria che assicuri il pagament o degli accont i o delle rat e con validit à fino alla
sot t oscrizione del rogit o.
Quest o assicurazione server a t ut elare l'acquirent e da possibili falliment i di una dit t a cost rut t rice, per chi non
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rient rasse in quest i vant aggi è comunque consigliabile di farsi rilasciare una fidejussione bancaria, cioè un
impegno della banca a t ut elare economicament e l'acquirent e.
Il vant aggi di acquist are una casa in cost ruzione è che il prezzo è normalment e più compet it ivo, si paga l'Iva
agevolat a al 10%, si possono effet t uare modifiche alla disposizione delle st anze in base alle proprie esigenze e i
pagament i possono essere effet t uat i all'avanzament o dei lavori.

Consigli pratici per la scelta e l'acquisto di una casa.
Visit at e la casa più volt e, magari in compagnia di amici, parent i e t ecnici di fiducia in grado di vedere quello che i
vost ri occhi, magari abbagliat i dall'emozione di comprare casa, non vedono.
Scegliet e diversi orari in modo da verificare la luminosit à delle st anze, la t emperat ura ambient e, il rumore o
cat t ivi odori provenient i dall'est erno.
Pensat e alla disposizione delle st anze e alla possibile sist emazione dei mobili, spost are paret i e relat ivi impiant i
comport a una spesa not evole, magari dei mobili che avet e già nella vost ra casa at t uale, se le st anze non hanno
met rat ura razionale o st andar, pot rebbe essere necessario dover comprare nuovi mobili, ad esempio nella casa
at t uale si hanno degli armadi molt o alt i che sulla nuova st anza non ent rano.
Esaminat e con at t enzione lo st at o degli impiant i idraulici, elet t rici e di riscladament o, degli infissi, dei paviment i,
dei sanit ari e della sit uazione dello st abile in generale.
Cont rollat e i dint orni dell'alloggio per individuare nelle vicinanze aspet t i posit ivi e negat ivi, come la presenza di
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aree verdi, mezzi pubblici, supermercat i, parcheggi, st rade di facile t ransit abilit à o magari at t ivit à rumorose quali
locali not t urni e rit rovi o fabbriche.
Se si t rat t a di un immobile in un condominio, incont rat e l'amminist rat ore , per leggere il regolament o del
condomino e conoscere event uale rest rizioni, per avere un quadro delle spese condominiali da sost enere e della
sit uazione dei pagament i per il proprio subent ro infat t i , chi subent ra nell'acquist o di un alloggio, per legge è
obbligat o solidalment e con il precedent e propriet ario al pagament o delle spese per l'anno in corso e per quello
precedent e.
La planimet ria della casa deve corrispondere con quella regist rat a all'ufficio del Cat ast o, salvo event uali condoni
edilizi in corso.
Uno dei primi cont rolli è quello di verificare l'esist enza di ipot eche, gravami, servit ù sull'immobile presso l'ufficio
del regist ro, cat ast o e conservat oria dei regist ri immobiliari.

Riepilogo consigli e suggerimenti.
Scegli la casa con calma può essere la spesa della vit a;
Esplora con at t enzione dent ro, fuori ed i dint orni;
Cont rolla i document i della casa;
Chiedi informazioni sul vendit ore;
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Verifica la professionalit à dell'agent e immobiliare int ermediario;
Leggi con at t enzione ciò che firmi;
Non firmare ciò di cui non sei sicuro di aver capit o bene il significat o;
Versa una caparra minima e t ieni una ricevut a quit enzat a;
Fai t rascorrere meno t empo possibile dal compresso al rogit o;
Tieni una ricevut a quiet anzat a del saldo da int est are sempre al vendit ore;
Rivolgit i al t uo legale ed al not aio di fiducia.

Non dimenticare che ...
t rat t are con un agent e immobiliare l'acquist o di una casa anche se aver firmat o nulla può comport are l'obbligo
del pagament o della provvigione anche per quegli annunci che t rovi su port ali immobiliari o su rivist e immobiliari;
se un agent e immobiliare t i accompagna a visit are una casa e poi, successivament e concludi l'acquist o anche
senza più il suo int ervent o, pot rebbe essere dovut a una provvigione;
una volt a st ipluat o un compromesso t ramit e l'agenzia immobiliare, anche se poi rinunci all'acquist o, la provvigione
pot rebbe essere dovut a;
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la provvigione è dovut a solo agli agent i regolarment e iscrit t i all'albo;
se vendi casa e dai mandat o a più di un'agenzia fai at t enzione pot rebbero richiedere comunque una provvigione
anche senza aver effet t uat o la vendit a.

Guarda anche le altre guide di Corriereimmobiliare.com

Mutuo casa: guida ai mutui e calcolo del preventivo gratuito.
Comprare Casa: guida consigli e suggerimenti per evitare brutte sorprese.
Vendere Casa: Scopri cosa devi sapere prima di Vendere casa.
Assicurare Casa: preventivo gratuito online.
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