
   

 

 

8 errori da non commettere quando vendi casa 

 

Se stai pianificando la vendita della tua casa ma vuoi farlo da solo? 

è bene che tu sappia che ti stai imbarcando in una delle operazioni più delicate ed insidiose 

che esistano!  

 

Le insidie che si nascondono dietro una compravendita immobiliare sono tante, a partire 

dalle nuove disposizioni di legge, la cui non conoscenza (o parziale) può causarti danni 

economici ingenti e contenziosi legali. 

Ad esempio, negli ultimi anni, le disposizioni in merito alle compravendite sono state 

aggiornate , pertanto, se l’immobile presenta problemi urbanistici o catastali, per la legge, 

il solo ed unico responsabile è il venditore (tu…).   

 

Quindi, se vuoi fare da solo e se vuoi evitare di commettere degli errori, continua a leggere 

la nostra guida, che ti eviterà di commettere gli errori più comuni. 

Ma vediamo ora quali sono i punti cruciali a cui prestare la massima attenzione quando 

vendi il tuo immobile:  

  

1. Assicurati di avere una documentazione catastale ed urbanistica  in regola; 

con  visura e planimetria catastale potrai verificare la corrispondenza tra lo stato di 

fatto dell’immobile ed i dati depositati al catasto mentre la conformità urbanistica ti 

permette di verificare eventuali abusi edilizi; 

 

2.  Procurati  un attestato di prestazione energetica o “APE” ovvero un certificato che 

identifica il consumo energetico dell’immobile; fai attenzione, questo certificato ha 

validità solo se emesso da persone abilitate ai sensi  del Regolamento 75/2013. 

Diversamente si rischiano migliaia di euro di multe e la compromissione del rogito notarile. 

 

3. Controlla l’atto di provenienza dell’immobile, questo documento indica i dati della 

persona che ha diritto a trasferire l’immobile in quanto proprietario oltre alla modalità 

in cui ne è venuto in possesso e verifica che non ci siano vincoli d’alcun genere; a tal 

proposito ti consigliamo di fare anche una visura ipotecaria per verificare che non ci 

siano trascrizioni successive all’atto di compravendita, prima di firmare il preliminare. 



   

 

 

 

4. Prepara un preliminare di vendita, ovvero il contratto con cui venditore ed acquirente 

si obbligano a concludere la compravendita indicandone i tempi e le modalità; presta 

particolare attenzione se utilizzare la caparra, o l’acconto, e le clausole risolutive in caso 

di mancato ottenimento del mutuo da parte di chi compra. 

 

5. Verifica il tipo di caparra che hai inserito nel preliminare, ricorda che esiste quella 

confirmatoria e quella penitenziale; ovviamente scegli quella che più fa al caso tuo, 

considerandone le peculiarità;  

 

6. Inserisci la clausola sospensiva nel tuo preliminare se l’acquirente deve richiedere un 

mutuo; ricorda che l’acquirente deve comunicare entro una data stabilita se ha 

ottenuto il mutuo, solo così eviterai di restare vincolato per mesi nei confronti di un 

compratore per poi essere costretto a ricominciare la trafila con un altro probabile 

acquirente; 

 

7. Individua il prezzo giusto a cui vendere, sii realista sul valore di mercato dell’immobile, 

non lasciarti condizionare dai sentimenti e potrai  vendere in tempi brevi, risparmiando 

costi inutili come condominio, Imu ecc.; ricorda che più tempo resta invenduta la tua 

casa più si deprezza;  

 

8. Pianifica la tua campagna pubblicitaria multicanale per vendere la casa, 

preoccupandoti di realizzare foto ad alta definizione, magari un virtual tour ed anche un 

video, la concorrenza è tanta, quindi cerca di distinguerti, e fai in modo di utilizzare i 

canali giusti per far si che gli altri sappiano che c’è anche la tua casa in vendita. 

 

Osservando questi otto punti, come avrai senz’altro compreso, potrai affrontate con 

serenità la compravendita immobiliare, senza temere di commettere errori che possono 

costarti anche decine di migliaia di euro. 

Se hai bisogno di aiuto e di una valutazione professionale gratuita contattaci senza 

impegno cliccando qui  
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