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“Spero vivamente che 
tu ne possa trarre la 
massima utilità e sono 
comunque disponibile 
a darti una mano.”

I punti sono i seguenti:

 1. Titolo di provenienza dell’immobile
  Note:________________________________________________________________________________

 2. Ispezioni ipotecarie
  Note:________________________________________________________________________________

 3. Corrispondenza dati catastali e planimetrie
  Note:________________________________________________________________________________

 4. Verifiche edilizie e urbanistiche
  Note:________________________________________________________________________________

 5. Agibilità
  Note:________________________________________________________________________________

 6. Informazioni sugli impianti
  Note:________________________________________________________________________________

 7. Attestato di prestazione energetica (APE)
  Note:________________________________________________________________________________

 8. Informazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio
  Note:________________________________________________________________________________

 9. Contratto preliminare 
  Note:________________________________________________________________________________

 10. Rogito
  Note:________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE

Il mio scopo e’ di fornirti una guida facile e funzionale che permette da subito 
di capire e gestire in sicurezza i punti fondamentali della compravendita 
immobiliare.  Che tu sia interessato come venditore o come acquirente, 
questi dieci punti ti saranno utili per realizzare la tua compravendita.

Usa questa lista come check list !

In questa pagina ti ho riportato ogni singolo punto, mentre nelle pagine che seguono troverai una 
spiegazione esaustiva, con alcuni riferimenti utili.

Resto disponibile ad approfondire ulteriormente ogni aspetto che possa essere per te motivo di interesse 
e/o curiosità.

Buona lettura
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Ovvero come l’immobile e’ diventato di 
proprietà della persona che lo vende. 
E’ la carta d’identità della casa 
e pertanto fondamentale!

E’ compito del proprietario fornire 
la documentazione a riguardo. 
Qualora il proprietario non dovesse 
essere in possesso del titolo di 
provenienza, può farne richiesta al 
notaio presso il quale aveva fatto 
l’acquisto, oppure consultare la       
conservatoria     dei   registri immobiliari.

1. Titolo di provenienza 
dell’immobile

Ovviamente esistono diversi modi per diventare 
proprietari; ecco i punti più frequenti:

Tramite una compravendita, quindi andrà 
verificato l’atto notarile di trasferimento, 
documento che attesta non solo la proprietà, 
ma anche i dati catastali, urbanistici ed edilizi 
dell’immobile (che tratterò nei punti a seguire)

Tramite un’eredità, quindi vanno verificate le 
relative successioni e trascrizioni delle stesse, 
comunque è bene verificare anche il titolo di 
provenienza precedente, ovvero come la persona 
che ha lasciato l’eredità ne è venuta in possesso.

Tramite donazione, quindi verificare l’atto a 
riguardo, tenendo in considerazione che le 
donazioni presentano alcuni aspetti giuridici 
importanti da considerare per fare una 
compravendita serena (puoi approfondire qui).

Tramite acquisto all’asta, cioè comprato presso 
il tribunale. Quindi andrà verificato il decreto 
di trasferimento, ovvero l’atto con cui il giudice 
trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato.

Una volta che si ha nelle mani il titolo di 
provenienza è bene leggerlo attentamente 
in ogni dettaglio e qualora si abbiano 
dubbi in merito ad alcuni punti consiglio di 
interpellare il consulente o il notaio di fiducia.

I dati relativi alla provenienza dell’immobile 
andranno riportati nel contratto preliminare 
(vedi punto 9) e nell’atto di compravendita 
definitivo. Ad esempio se l’immobile è diventato 
di proprietà grazie ad una compravendita, si 
scriverà sia nel preliminare che nell’atto definito di 
compravendita che: Parte Promittente Venditrice 
garantisce la piena e legittima proprietà 
di quanto promesso in vendita essendogli 
pervenuto con atto del notaio.... e a seguire 
tutti i dati riportati nel titolo di provenienza.
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La verifica viene comunque fatta dal notaio, o 
preventivamente dal tuo consulente di fiducia.  
Se è nota l’esistenza di una ipoteca, per esempio 
come spesso accade a garanzia di un mutuo, è 
importante che il venditore si impegni a consentire 
la cancellazione prima o contestualmente al rogito.

Comunque se ti dovesse essere necessaria 
un’ispezione su un particolare immobile e/o 
nominativo puoi contare su dire me, contattami 
e fornendomi i dati necessari effettuerò per te, 
senza alcun costo, l’ispezione di cui hai bisogno.

L’ispezione ipotecaria permette di 
informasi sull’eventuale esistenza di 
ipoteche, trascrizioni, pignoramenti 
e annotazioni gravanti sull’immobile. 

L’ispezione può riguardare ogni 
nominativo censito e viene 
richiesta presso gli uffici provinciali 
dell’Agenzia del  Territorio.
 
Per gli addetti ai lavori è possibile 
utilizzare il servizio online, 
limitatamente alle informazioni 
archiviate in formato elettronico. 

2. Ispezione Ipotecarie

Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare 
informazioni riguardanti le tipologie di formalità come 
ad esempio:

Trascrizioni relative ad atti di trasferimento 
o costituzione di diritti su beni immobili, 
il soggetto referenziato nell’ispezione può 
comparire come parte “a favore” (per esempio, 
l’acquirente) o come parte “contro” (per 
esempio, il venditore). Mediante l’ispezione 
delle trascrizioni è possibile visionare anche 
quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di 
vario genere (pignoramenti, sequestri, domande 
giudiziali).

Iscrizioni riguardanti la costituzione di ipoteche 
su immobili derivanti, per esempio, da contratti 
di finanziamento o di mutuo.

Annotazioni che modificano precedenti 
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le 
cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.

Dal 31 marzo 2014 è possibile consultare personalmente 
la banca dati ipotecaria, a titolo gratuito, per gli immobili 
di cui il soggetto richiedente risulti proprietario, per 
utilizzare il sevizio è necessario registrarsi ai servizi 
telematici Entrate/Fisconline.
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La norma prevede che anche nel contratto 
preliminare (compromesso) venga indicata la 
conformità dei dati catastali e delle planimetria allo 
stato di fatto. In caso contrario la parte venditrice 
dovrà impegnarsi per iscritto a depositare la 
planimetria corretta e a pagare gli eventuali oneri 
e sanzioni a suo carico, il tutto in tempo per l’atto 
definitivo.

Per evitare ritardi e rischi, consiglio alla parte 
venditrice di affrontare subito la questione 
catastale fin dal momento in cui si inizia la 
vendita o si incarica un consulente di fiducia.  
Qualora ci fossero difficoltà rivolgersi ad un 
tecnico abilitato, ad esempio ad un esperto 
geometra, per regolarizzare la situazione. 
Se vuoi puoi contare sul mio collaboratore 
geom. Andrea Cecchetti (vedi partners).

3. Corrispondenza dati 
catastali e planimetrie

Se il titolo di provenienza è la carta 
d’identità dell’immobile, la visura 
catastale è il suo codice fiscale, 
ovvero il certificato che riporta i 
dati tecnici e fiscali dell’immobile.

Dal 31 marzo 2014 è possibile consultare personalmente 
la banca dati catastale, a titolo gratuito, per gli immobili 
di cui il soggetto richiedente risulti proprietario, 
per utilizzare il sevizio è necessario registrarsi ai                   
servizi telematici Entrate/Fisconline.

Comunque qualora ti dovesse servire subito una visura 
catastale su un determinato immobile contattami 
pure è sarò felice di produrre subito il certificato 
gratuitamente.

Dal 1° luglio 2010 NON è più pOssibile comprare 
o vendere immobili la cui planimetria e dati catastali 
non sono conformi allo stato di fatto. La norma punta 
sulla responsabilità del proprietario che deve garantire 
la corrispondenza tra catasto e situazione reale 
dell’immobile.

Quindi gli atti di trasferimento immobiliare devono 
contenere, peNA NUlliTÀ, oltre all’identificazione 
catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in 
catasto e la dichiarazione delle parti contraenti della 
loro conformità allo stato di fatto dei dati catastali e 
delle planimetrie.

Conformità significa che i dati riportati nel certificato 
catastale siano gli stessi riportati sul titolo di 
provenienza e che la planimetria rispecchi come 
realmente è distribuito l’immobile al suo interno.

Mentre la planimetria è la foto tessera, 
ovvero la rappresentazione grafica 
di come è fatto l’immobile al suo 
interno e quindi ne delinea i confini 
e la distribuzione degli spazi interni.

Visure catastali e planimetrie, vengono 
fornite dal proprietario e/o dal consulente 
immobiliare che si occupa della vendita.
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Anche se è un aspetto poco considerato durante le 
prime trattative tra acquirente e venditore, questa 
conformità in realtà è di fondamentale importanza. 
Infatti la non conformità urbanistica ed edilizia ha 
diverse conseguenze, soprattutto sull’acquirente, 
in quanto può addirittura compromettere la 
rivendibilità o la modifica dell’immobile, se non 
dopo aver effettuato tutte le variazioni necessarie 
(in genere dietro il pagamento anche di ingenti oneri).

Pertanto è importante già nelle fasi di trattativa, 
eventuale proposta e sicuramente nel preliminare, 
nonché nell’atto definitivo, riportare esattamente 
la situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile
Per questo motivo se avete dubbi in merito 
alla regolarità dell’immobile oggetto della 
compravendita rivolgetevi immediatamente ad 
un tecnico di vostra fiducia. Se può esservi utile 
potete contattare il geom. Andrea Cecchetti 
(partner), mio collaboratore da diversi anni, che 
sicuramente potrà effettuare una approfondita 
ricerca nell’archivio comunale per la verifica 
urbanistica ed edilizia di cui avete bisogno.

4. Verifiche edilizie e 
urbanistiche

La conformità urbanistica ed edilizia 
di un immobile è la corrispondenza 
tra il suo stato di fatto, i grafici e le 
autorizzazioni concesse in Comune.

Ad un primo livello basta leggere 
attentamente il titolo di provenienza 
dell’immobile (vedi punto 1), perché 
negli atti è riportata  la situazione 
urbanistica ed edilizia dell’immobile.

Nel caso in cui il proprietario avesse fatto opere che 
necessitavano di titoli edilizi o urbanistici deve fornire 
tutta la documentazione a riguardo.

Ad esempio se per l’immobile è stata presentare 
una domanda in sanatoria per un eventuale abuso, 
il proprietario dovrà fornire la relativa concessione 
rilasciata dal comune o comunque tutta la 
documentazione comprovante che la domanda è stata 
presentata in regola con le normative e corredata di 
tutta la documentazione necessaria.

Se invece sull’immobile non sono state effettuate 
opere, questo risulterà conforme all’epoca in cui è 
stato realizzato e alle relative autorizzazioni.
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Per verificare se un immobile e’ provvisto del 
certificato di agibilità si può consultare il sito del 
comune di Roma (per approfondire...) e se dovesse 
servirti mi rendo disponibilissimo nell’effettuare 
gratuitamente la verifica di cui hai bisogno.

Ovviamente bisogna tenerne conto 
dell’esistenza o meno del certificato e 
regolamentare i rapporti tra le parti al fine 
di evitare l’insorgere di future contestazioni.
Quindi è bene che la parte venditrice dichiari 
espressamente se l’immobile e’ provvisto 
o meno del certificato di agibilità e che 
la parte acquirenti ne prenda atto, fatte 
le sue valutazioni in merito, riportando 
il tutto espressamente sia nell’eventuale 
proposta di acquisto, sia nel contratto 
preliminare che ovviamente all’atto definitivo.

5. Agibilità

Il certificato di agibilità attesta le 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico e degli impianti 
degli edifici e viene rilasciato dal 
comune.

Purtroppo nel caso specifico della città di Roma è 
nota la numerosa casistica di edifici sprovvisti di tale 
certificato.

Tuttavia non bisogna spaventarsi in merito, in quanto 
la compravendita di immobili è possibile anche in 
assenza del certificato di agibilità, il che non significa 
che l’immobile di fatto non sia vivibile. Qualora ci 
fossero dubbi in merito si può incaricare un tecnico di 
fiducia per effettuare le verifiche. Ti ricordo che puoi 
contare sul mio collaboratore Andrea Cecchetti (vedi 
partners).
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L’esigenza di regolamentare la situazione 
circa gli impianti ricorre sia per la stipula 
del preliminare che per l’atto definitivo, 
pertanto consiglio di affrontare subito il 
tema degli impianti e di tenerne conto nella 
determinazione del prezzo dell’immobile.

6. Informazioni 
circa gli impianti

Dal 22 gennaio 2008 per le 
compravendite immobiliari bisogna 
indicare in atto le informazioni circa 
gli impianti di cui è dotato l’immobile.
Ovviamente a un primo livello sarà 
il proprietario stesso a fornire le 
informazioni sugli impianti, ovvero 
l’epoca a cui risalgono e il loro stato 
di funzionamento, oppure nel caso 
di rifacimento/adeguamento degli 
impianti, tipico quando si ristruttura 
casa, effettuati a partire dal 22 gennaio 
2008 dovrà fornire le dichiarazioni di 
conformità degli impianti attestante 
che gli stessi siano stati realizzati a 
regola d’arte da una ditta qualificata.

È importante dunque che il venditore informi 
correttamente l’acquirente sullo stato degli impianti 
attraverso una chiara dichiarazione:

A) Se gli impianti sono conformi  il venditore ne 
darà atto e presterà la relativa garanzia di conformità 
degli impianti alle normative in vigore nel momento in 
cui gli impianti sono stati realizzati.

B) Se gli impianti non sono conformi il venditore 
ne darà atto all’acquirente che, fatte le sue valutazioni 
economiche in merito può accettare l’acquisto con 
impianti non conformi  senza fare eccezione a riguardo.

C) Se il venditore non conosce lo stato degli 
impianti e quindi non può dare informazioni in merito 
si può procedere sia con una verifica dello stato degli 
impianti da parte di un tecnico abilitato, oppure 
l’acquirente potrà accettare l’acquisto con impianti 
non garantiti conformi, tenendone conto nella 
determinazione del prezzo.
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Pertanto se vuoi vendere casa tua organizzati 
subito per produrre l’attestato di prestazione 
energetica e se dovesse esserti utile contatta 
pure il mio collaboratore geom. Andrea 
Cecchetti, esperto abilitato (vedi partners).

7. Attestato di 
prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica 
(APE) è il documento che attesta il 
consumo energetico dell’immobile, 
ovvero la sua prestazione energetica 
in funzione degli impianti (ad 
esempio riscaldamento autonomo 
o centralizzato, presenza o meno 
di pannelli fotovoltaici)  e delle sue 
caratteristiche (ad esempio la presenza o 
meno di infissi con doppia camera, etc).
 
Per capirci pensate agli 
elettrodomestici, tipo il frigorifero, 
che sono classificati ad esempio 
con la lettera A per indicare 
che consumano poca energia.

Stessa cosa avviene per l’APE degli 
immobili che attribuisce una classe 
espressa dalla lettera A, per quelli ad alta 
efficienza energetica, fino alla lettera G 
per indicare quelli con bassa efficienza.

L’APE deve essere prodotto dal proprietario 
dell’immobile che incaricherà un tecnico abilitato alla 
redazione di tale certificato.

Per legge c’è l’obbligo di inserire nei contratti 
di compravendita apposita clausola con la 
quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto dal 
venditore le informazione e la documentazione, 
comprensiva dell’attestato, in merito alla 
prestazione energetica dell’immobile e la 
copia dell’attestato va allegata al contratto.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione 
al contratto, sia l’acquirente che il venditore  
sono soggetti a multe che vanno dai 3000 
euro a 18000 euro e comunque obbligati 
a produrre l’attestato entro 45 giorni.

La legge nello specifico impone l’obbligo per 
il venditore di rendere disponibile l’attestato 
di prestazione energetica sin dall’avvio 
delle trattative, e quindi di consegnarlo 
all’acquirente alla chiusura delle stesse.
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Ai fini pratici è bene dunque che la parte venditrice 
si obblighi a presentare una lettera liberatoria 
da parte dell’amministratore di condominio 
che certifichi l’assenza di ratei condominiali 
scaduti e non pagati. E precisare inoltre se ci 
sono eventuali lavori straordinari. Nel caso in 
cui ci fossero lavori straordinari è bene regolare 
tra venditore e acquirente chi se ne farà carico.

8. Informazione sulla 
manutenzione ordinaria 

e straordinaria del 
condominio

Le informazioni riguardanti il 
condominio, le spese di gestione 
ordinaria e le eventuali spese 
straordinarie sono un aspetto 
molto importante di cui il 
proprietario venditore è tenuto 
ad informare l’acquirente che 
dovrà prendere atto della “salute” 
circa la situazione condominiale 
dell’immobile di suo interesse.

Nel caso in cui il proprietario non abbia le idee 
chiare in merito, magari perché non abita presso 
quell’immobile, è bene farsi una chiacchierata 
con l’amministratore del condominio.

L’acquirente, da parte sua, durante la visita 
all’immobile si renderà conto dello stato non 
solo della casa ma anche dell’intero stabile 
e ovviamente farà domande al proprietario 
o all’agente incaricato del tipo: durante le 
assemblee condominiale avete parlato di rifare 
ad esempio la facciata, piuttosto che altri lavori?

Ovviamente sarà il proprietario ad un primo livello a 
fornire le indicazioni circa le spese condominiali e sulla 
eventuale esistenza di lavori straordinari da effettuare 
allo stabile.
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9. Contratto preliminare

Il contratto preliminare o compromesso e’ il 
contratto con cui il venditore e l’acquirente si 
obbligano a concludere una compravendita, 
stabilendo prezzo, modalità e termini.
Se hai chiare le informazioni degli 8 punti 
precedenti sarà facile firmare un contratto 
chiaro ad entrambe le parti e che contiene 
tutto ciò che prevede la legge in merito, ma 
soprattutto che ti permetta di realizzare il tuo 
progetto secondo quanto hai concordato.

Il contratto preliminare dovrà contenere:

I dati di parte promittente venditrice e di parte 
promissaria acquirente.

I dati dell’immobile riportati nel titolo di 
provenienza. Punto 1

La situazione ipotecaria dell’immobile attraverso 
l’ispezione ipotecaria dello stesso. Punto 2

I dati catastali e planimetria conformi. Punto 3

I riferimenti alla situazione urbanistica ed edilizia 
dell’immobile. Punto 4

I riferimenti all’agibilità. Punto 5

Indicare lo stato degli impianti. Punto 6

Fornire all’acquirente e indicare gli estremi del 
certificato di prestazione energetica. Punto 7

Il riferimento alle eventuali parti condominiali 
e alla situazione in merito al saldo delle spese 
ordinarie (il proprietario dovrà produrre una 
lettera liberatoria del condominio) e ad eventuali 
lavori straordinari. Punto 8

Prezzo, tempi e modalità di pagamento della 
compravendita (ricordo che è possibile pagare 
solo con assegni o bonifici per la tracciabilità delle 
somme).

Indicare se la parte promissaria acquirente dovrà 
utilizzare un mutuo/finanziamento per realizzare 
l’acquisto (è bene che la pratica di mutuo sia stata 
analizzata per tempo e che sussistano la reale 
possibilità per l’acquirente di ottenere la somma 
richiesta)

Specificare che le spese di registrazione e atto 
pubblico come per legge sono a carico della parte 
promissaria acquirente

Indicare se si è goduti dell’assistenza di un 
professionista e i dati della mediazione.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Un buon contratto preliminare contiene tutto 
quello che poi servirà al rogito finale per evitare 
l’insorgere di imprevisti e/o contestazioni tra le parti.

Comparare o vendere casa riguarda aspetti 
sia emozionali che economici e trattarli non è 
sempre facile. Durante questi anni ho contribuito 
a centinaia di compravendite ed ho imparato 
che il miglior affare lo si conclude quando tutte 
le parti interessate si comportano con onestà 
per trarne un vero beneficio per la propria vita.

Una volta firmato il contratto preliminare 
deve essere registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

mailto:info%40mariopassato.it?subject=Special-report
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Il compito del notaio è di verificare che l’immobile 
abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter 
essere trasferito.

Ovvero che sia libero da ipoteche e da vincoli, che i 
dati catastali e la planimetria siano conformi, che sia 
regolare dal punto di vista edilizio e urbanistico, che 
le parti abbiano regolamentato tutti gli aspetti come 
l’attestato di prestazione energetica e la dichiarazione 
in merito agli impianti di cui è dotato l’immobile.

All’atto del rogito l’acquirente paga il saldo del prezzo 
concordato e riceve dal venditore le chiavi di casa, se 
invece il possesso dell’immobile viene dato in altro 
momento dovrà essere indicata espressamente la data 
di consegna dell’immobile.

Se l’acquirente utilizza un mutuo per l’acquisto dovrà 
stipulare, sempre a sue spese, anche un altro atto 
(contratto di mutuo) con il quale si ipoteca l’immobile 
a garanzia del prestito richiesto.

All’atto notarile l’acquirente dovrà pagare le imposte 
previste dalla legge per il trasferimento della proprietà. 
(vedi calcolo delle imposte nelle info utili)

10. Rogito

È arrivato il grande giorno, quello 
in cui ufficialmente si trasferisce la 
proprietà dal venditore all’acquirente.
Se hai seguito i punti precedenti 
sei pronto per rogitare!
Il rogito è un atto pubblico, redatto 
da un Notaio scelto e pagato 
dall’acquirente, ma che comunque 
deve essere per deontologia 
professionale, imparziale tra le parti.

Auguri!
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