Vendere Casa: guida, suggerimenti e consigli utili.

Scopri cosa devi sapere prima di vendere casa, Guida e consigli utili per vendere una
casa e per la vendita di immobili in genere.

Vendere una casa, guida e consigli utili
Vendere una casa o un immobile per molt i di noi, a volt e è un event o import ant e della propria vit a.
In quest i ult imi anni i prezzi delle case o meglio, le quot azioni dei fabbricat i e dei t erreni nel mercat o immobiliare sono
aument at i in modo esponenziale.
Probabilment e vendere un immobile rappresent a il più delle volt e una occasione di guadagno.
Il vendit ore preso dall'ansia o dallo st ress della vendit a e dalla paura di perdere un affare non deve abbassare la
soglia di at t enzione una volt a t rovat o l'acquirent e, la fret t a di concludere può port are a compiere una vendit a con
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leggerezza.
Per la vendit a di una casa o di un immobile ci si può rivolgere ad un agenzia immobiliare oppure fare da soli, in quest o
casa bisogna avere t empo ed energie per informarsi su ciò che bisogna conoscere per evit are problemi.

Stabilire il prezzo di vendita di una casa.
Il fat t ore principale della vendit a di una casa è il prezzo, ricopre quindi un' import anza fondament ale la det erminazione
del prezzo di vendit a di una casa.
Se ci si affida ad un'agenzia immobiliare per la vendit a della casa allora, l'agent e è colui che t i consiglierà il prezzo in
base alla sua esperienza professionale.
Se invece vuoi vendere una casa da solo senza affidart i ad un agent e immobiliare, allora devi t enere present i diversi
fat t ori per la det erminazione del prezzo di vendit a.
Rivolgit i ad un t ecnico di fiducia, in genere un geomet ra per far st imare la casa;
Informat i sui prezzi delle case simili alla t ua present i nella zona;
Più alt o è il prezzo e probabilment e meno gent e at t ira e più t empo impieghi per vendere;
Dat t i un t empo massimo ent ro il quale pensi di vendere la casa;
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Consigli per vendere una casa.
accert at i di avere t ut t i i document i in regola con la legge e most rali con soddisfazione;
present a la casa da vendere in modo ot t imale, pulit a e senza cat t ivi odori di chiuso;
sii onest o, non nascondere servit ù o difet t i che poi verranno scopert i;
suggerisci al probabile acquirent e come disporre i mobili, t u conosci la casa meglio di lui,

Esalta i pregi e gli aspetti positivi della casa da vendere.
Non diment icare di evidenziare t ut t i i lat i posit ivi della t ua casa che possono aiut art i a giust ificare il prezzo oppure a
convincere il probabile acquirent e che quella è la casa ideale e che non dovrebbe farsi sfuggire l'affare della vit a:
la disposizione razionale e prat ica delle st anze,
la qualit à dei mat eriali di cost ruzione,
la st rut t ura ant isismica,
la cert ificazione degli impiant i a norma di legge,
la luminosit à delle st anze,
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il buon isolament o t ermico,
lo st at o degli infissi, dei paviment i, paret i e sanit ari,
la possibilit à di godere di un buon panorama,
la presenza nel condomino di brave persone,
le piccole spese condominiali,
lo st at o ot t imo dello st abile,
la presenza di un garage o post o aut o,
la facilit à di parcheggio per alt re aut o,
la disponibilit à di un giardino o di spazi conominiali,
la vicinanza alle st rade di collegament o principali,
la presenza nei dint orni di aree verdi, scuole, uffici, negozi e cent ri commerciali,
la lont ananza da locali e rit rovi chiassosi e caot ici,
l'assenza nelle vicinanze di fabbriche o at t ivit à che possano recare fast idio con rumore, cat t ivi odori, t raffico di
mezzi pesant i, t rat t i ferroviari

PDFmyURL.com

Importante ricordare alla vendita di una casa.
La sicurezza della riscossione del pagament o è fondament ale: il miglior pagament o è ricevere un bonifico bancario
irrevocabile o assegni circolari che sono emmessi e firmat i da una banca che ne garant isce la copert ura.
Il vendit ore deve consegnare l'immobile nello st at o concordat o dopo il pagament o e il rogit o, può farlo anche prima ma
rimane comunque responsabile per legge fino all'avvenut o regist razione del t rasferiment o di propriet à.
Il vendit ore deve per legge comunicare alle aut orit à di Pubblica Sicurezza locali ent ro 48 ore dalla consegna, la
cessione della propriet à del fabbricat o, indicando le generalit à dell'acquirent e.
Il vendit ore infine: ha l'obbligo di indicare al not aio gli est remi della concessione edilizia del fabbricat o vendut o; di
produrre t ut t a la document azione amminist rat iva in caso di condono edilizio; present are il Cert ificat o di Dest inazione
Urbanist ica rilasciat o dal Comune compet ent e in caso di alienazione di t erreni; di garant ire il comprat ore dell'assenza
di vizi della casa; di pagare t ut t e le spese condominiali, anche solo deliberat e, sino alla dat a di vendit a salvo pat t o
cont rario; di pagare l'I.C.I. sino a t ut t o il mese di vendit a, nel caso in cui il t rasferiment o avvenga decorsi già 15
giorni del mese st esso, alt riment i sino al mese precedent e a quello di conclusione del cont rat t o nel caso ciò avvenga
nei primi 15 giorni.

Guarda anche le altre guide di Corriereimmobiliare.com
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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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