
POSSO VENDERE LA MIA CASA DOMANI? 
La verifica preventiva di tutti i documenti 

ti protegge da ritardi nella vendita e possibili richieste di risarcimento.





Amo il mio lavoro, amo ascoltare quello che le persone 
raccontano: le loro aspettative, i loro sogni.
Considero le case come dei libri pieni di pagine bianche, 
tutte da scrivere, da disegnare.
Capitoli nuovi mai scontati, perchè una casa si trasforma, 
una casa racconta, una casa si adatta, una casa è il luogo 
dove si riuniscono gli affetti.

Questa passione non mi abbandona mai e mi permette 
di raggiungere risultati che fino a qualche anno fa 
credevo impossibili.

Oltre alle conferme ricevute da premi e promozioni, le 
soddisfazioni maggiori le vedo nelle relazioni che riesco 
ad instaurare con i miei clienti.
Non ci sono trucchi per arrivare a questo, solo l’impegno 
che giornalmente metto nel mio lavoro.

Credo che vendere o cercare casa sia una delle scelte 
più complicate e importanti che le persone si trovano 
ad affrontare. Per questo motivo, la mia professionalità 
è al servizio dei miei clienti in tutte le fasi di vendita o 
acquisto, dalla soluzione delle problematiche tecnico-
legali alle strategie di marketing e comunicazione.

Donatella Larizza

CHI SONO

PARLARE DI ME...



ELENCO DEI DOCUMENTI
PER POTER VENDERE LA TUA CASA

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO di tutti i proprietari 

• Carta d’ Identità e Codice Fiscale

VISURA CATASTALE AGGIORNATA 

ATTO DI PROVENIENZA  

• compravendita

• successione

• testamento

• donazione

APE

PIANTINA CATASTALE

 che rispecchi l’attuale stato dei luoghi dell’immobile

PER LA MESSA IN PUBBLICITÀ



Verifica attentamente l’elenco di seguito, 
senza dimenticare che, in casi specifici può necessitare di ampliamento con ulteriori documenti

PER LA VENDITA

CERTIFICATO STATO CIVILE 

REGIME PATRIMONIALE 

• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

TITOLO EDIFICATORIO ABILITATIVO 

• Licenza Edilizia, 

• Concessione Edilizia Onerosa, 

• Permesso di Costruire 

• in caso d’immobile oggetto di condono edilizio (Concessione edilizia in sanatoria)

PLANIMETRIA CATASTALE CON ESTRATTO DI MAPPA 

• eventuali condoni edilizi, 

• concessioni in sanatori, 

• denunce di inizio attività (DIA), 

• aggiornamento catastale 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

• solo per i terreni con superficie superiore a 5000 mq

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ O ABITABILITÀ 

che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’immobile e dei suoi impianti, 

al momento della costruzione dello stabile ed eventuali aggiornamento del certificato di 

agibilità in caso di ristrutturazione edilizia o condono edilizio

DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO su immobili considerati di pregio e 

trascritti nei Pubblici Registri

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA  (APE). 

Anche per le pertinenze cointestate condominiali.

REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO (ove presente) con relative delibere ed elenco spese 

ordinarie e straordinarie e dichiarazione dell’amministratore per attestare il REGOLARE 

CONTRATTO di locazione, se l’immobile è affittato a terzi.

Eventuali CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ degli impianti 

• (elettrico, idrico, termico, radiotelevisivo, aria condizionata)

• libretto caldaia + ultimo controllo (documento utile anche per APE)

COPIA DEL CONTRATTO DI MUTUO 

se l’immobile da vendere è gravato da mutuo

PAGAMENTO DELLE SPESE condominiali (al momento del rogito)



Se la casa  è pervenuta per successione, ossia è stata ereditata e non sono 

decorsi 20 anni dalla morte del de cuius, prima di poterla vendere è obbligatorio 

procedere alla “trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità”per 

osservare il principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art.2650 del 

c.c. di modo che il notaio rogante possa rendere noto nei registri immobiliare 

l’accettazione dell’eredità e si possa quindi disporre liberamente del bene. 

Tale trascrizione dell’accettazione tacita di eredità verrà effettuata dal notaio 

rogante prescelto dalla parte acquirente, contestualmente alla trascrizione 

della vendita dell’immobile, presentaando alla competente agenzia del 

territorio il certificato di morte in originale di ciascun de cuiuis dal quale 

proviene l’eredità.  

Se l’eredità è pervenuta attraverso un lascito testamentario, oltre 

alla  successione testamentaria, sarebbe opportuno produrre anche il 

relativo  testamento.

PROVENIENZA EREDITÀ

VALENTINA - Assistente Notarile



Chi decide di vendere un immobile proveniente da donazione deve essere  

preparato a fornire tutta la documentazione relativa all’immobile oggetto di 

donazione e a dare le risposte necessarie al futuro acquirente

Prima cosa fondamentale è capire se:

• il donante è morto da più di dieci anni e non sono state proposte 

trascrizioni;il donante è ancora in vita e sono trascorsi piu di 20 anni dalla 

donazione

• il donante è morto da meno di 10 anni

• il donante è ancora in vita e non sono trascorsi più di venti anni dalla 

trascrizione della donazione.

Negli ultimi due casi, l’ acquisto di una casa proveniente da una donazione ha 

dei rischi, sia per chi l’acquista perché la proprietà può essere impugnata per 

mezzo di un azione giudiziaria del legittimario leso dalla donazione , sia per il 

creditore ipotecario che può perdere la garanzia. 

Il venditore però può fornire opportune garanzie all’acquirente o 

sottoscrivendo un atto di risoluzione di donazione per mutuo dissenso (se il 

donante è ancora in vita)  o  sottoscrivendo una polizza assicurativa specifica.

PROVENIENZA DONAZIONE

VALENTINA - Assistente Notarile



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)   

Senza questo documento non si può vendere , ne fare pubblicità all’immobile.

Viene fatto esclusivamente da un  tecnico abilitato, ha una valenza da 1 a 10 anni (ad oggi 

solo 10 anni) se non vengono nel frattempo cambianti gli impianti termici o gli infissi.

Se si è proprietari di pertinenze condominiali( non per quote indivise) bisogna avere l APE 

anche di queste proprietà.

PRELAZIONE DELLO STATO

Nel momento che si mette in vendita una proprietà bisogna sapere se l immobile è gravato 

del diritto di prelazione , perché bisogna seguire un iter e occorre una tempistica un po’ più 

lunga.

Dopo la stipula il notaio ha 30 giorni per notificare il contratto di stipula alla Sovrintendenza 

e il Ministero ha 60 giorni per decidere.

Se si comunica tardivamente, la prelazione può essere esercitata dallo stato nei successivi 

180 giorni dalla sanatoria della denuncia.

CONFORMITA’ CATASTALE 
 Pena di nullità

Nell atto di compravendita devono esserci:

1 Dati catastali come riportati al catasto

2 La mansione dell’avvenuto deposito della planimetria presso il Catasto

3 La corrispondenza tra l’intestazione catastale e le Risultanze del registro immobiliare

4 La dichiarazione del venditore sulla conformità dei dati catastali e lo stato di fatto con la 

planimetria (o attestazione di conformità di un tecnico abilitato) atto è nullo.

Il notaio verifica la conformità catastale, ma non controlla eventuali abusi. 

E’ il venditore che deve garantire al rogito la conformità urbanistica edilizia.

Quindi il notaio esegue le visure presso il catasto Fabbricati e le visure ipotecarie ventennali 

per verificare se ci sono gravami ed ipoteche sequestri, pignoramenti ecc..

Se ci sono discrepanze tra i dati presenti al Catasto e quelli nei Registi Immobiliari bisognerà 

allinearli prima del Rogito.

VALENTINA - Assistente Notarile

CHRISTIAN - Geometra

CHRISTIAN - Geometra



CERTIFICATO DI AGIBILITA’ E ABITABILITA’ (vendita)
Documento rilasciato dal comune dove si trova l immobile, che attesti che ci sono tutti gli 

standar igenico sanitari e di sicurezza dell immobile.

L’agibilità è un certificato che viene istituito dal Regio Decreto n. 1265 del 1934, pertanto 

ogni immobile/edificio realizzato dopo tale data dovrebbe possederlo. Deve essere altresì 

“aggiornato” a seguito di qualsiasi intervento tecnico ed edilizio che ne abbia modificato i 

requisiti sopra indicati (igienico-sanitari, impiantistici, strutturali). Nel settore immobiliare c’e’ 

una credenza diffusa (errata) che nel caso di edifici realizzati prima del 1967, tale certificato 

non sia necessario, ma come predetto si tratta di una normativa del 1934 e pertanto un 

immobile potrebbe essere derogato da tale adempimento esclusivamente se avesse man-

tenuto gli stessi requisiti già detti fin da tale data, il tutto certificato con documentazione 

probante, generalmente reperibile in Catasto. 

Quindi l’acquirente può comprare anche senza questo documento , ma è consigliabile 
che sia messo per iscritto prima del preliminare.

CONFORMITA’ URBANISTICA

Consiste nella corrispondenza testuale tra il progetto depositato in Comune con lo stato 

di fatto.

Bisogna capire l’anno di costruzione per capire se è possibile evitare la menzione del titolo 

abitativo.

Quindi un tecnico deve accedere agli atti in comune e confrontarli con lo stato di fatto.

Se sono state fatte delle modifiche bisogna presentare la documentazione che li giustifichi 

DIA, condoni seguiti da concessioni in sanatorie.

Le difformità ancora in essere possono riguardare 

• Immobile totalmente abusivo costruito senza alcuna autorizzazione

• Modifiche interne che non corrispondono con la piantina

• Modifica con aumento della volumetria chiusure di verande, stanze in più, cambi 

di destinazione d’uso, modifiche prospettiche ( finestre e porte finestre molte volte riportate 

in catasto correttamente ma non indicate/spostate nei progetti)  ecc…

Alcune modifiche effettuate si possono sanare con l’intervento di un tecnico e pagando 

una sanzione altre non possono essere sanate. (in particolare gli ampliamenti)
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RICAPITOLANDO 

Difformità assenza di documenti
RITARDA LA VENDITA

Assenza dell APE non si può promuovere la vendita,
si incorre ad una SANZIONE

Senza conformità catastale 
il NOTAIO NON PROCEDE AL ROGITO 

Senza conformità urbanistica 
LE PARTI SI ESPONGONO AD UN RISCHIO

Senza Agibilità 
CONVIENE TROVARE UN ACCORDO PRIMA



Attraverso questa guida, ti ho chiarito e spiegato quali 
sono le principali motivazioni che possono bloccare un 
iter di vendita o acquisto e quali errori si commettono 
frequentemente. 

Credo che essere buoni consulenti immobiliari significhi 
sopratutto riuscire ad ottenere la fiducia dei propri clienti. 
Tutto questo avviene solo attraverso la chiarezza e la 
trasparenza.

I  rapporti che si creano, spesso, vengono dati per scontati, 
senza comprendere che le dinamiche sono paragonabili 
a quelle che si innescano in una società unita nel 
raggiungimento del medesimo obiettivo.

nel caso tu decidessi di voler affidare la vendita della tua 
casa a me, volgio che tu sappia una cosa fondamentale:

l’immobile è il tuo, ma io userò tutte le mie competenze e il 
capitale necessario per promuoverne la vendita.

Grazie della fiducia

Donatella Larizza



+39 392 761 5454
donatella.remax@gmail.com

www.donatellalarizza.it


