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Uno dei problemi più comuni e al tempo
stesso più "nascosto" è la legittimità della
preesistenza, cos'è ?
"LEGITTIMITA' DELLA PREESISTENZA
IMMOBILIARE"
La totale e certificata conformità di rispondenza tra lo stato dei luoghi di
un immobile (ciò che di fatto risulta realizzato), la documentazione
urbanistica (ovvero gli elaborati grafici allegati all'ultimo titolo edilizio
rilasciato dal Comune di appartenenza) e la planimetria catastale
rilasciata dall'Agenzia del Territorio provinciale.

VERIFICA DI CONFORMITA' e LEGITTIMITA'
IMMOBILIARE
(irregolarità urbanistico-catastali che
escludono o limitano la commerciabilità di
un immobile)
--Molto spesso, prima di una compravendita immobiliare, accade che in fase
di reperimento e predisposizione della documentazione necessaria alla
stipula del rogito, quali:
- atto di provenienza (il titolo o atto con cui si è acquisita la proprietà da
vendere);
- estremi autorizzativi-legittimativi dell'immobile (se realizzato dopo il 1967);
- visura catastale;
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- planimetria catastale;
- ispezioni ipotecarie;
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
- certificato di agibilità e suoi allegati tecnici;
EMERGANO DIFFORMITÀ tra lo stato dei luoghi (ovvero dell'immobile
nella sua distribuzione interna o strutture) e le planimetrie urbanistiche e/o
catastali dello stesso.
Esempio: una parete divisoria interna (o porzione di essa) modificata o
realizzata diversamente rispetto a quello che risulta dai grafici, oppure una
finestra esterna o porta interna modificata, mancante o aggiunta, modifica
parziale o totale della distribuzione interna.
Attualmente e secondo le vigenti norme in materia, un caso del
genere

costituisce

un

effettivo

problema

che

può

addirittura

compromettere la stipula di una compravendita immobiliare
--E' normale che davanti a situazioni del genere, ci si domandi:
Ma come mai tutto ciò esce fuori solo adesso ?
Quando l'hanno venduta a me ? perché il mio Notaio quando io ho comprato
la casa senza fare nessuna variazione catastale o comunale, non ha fatto
nessuna osservazione in merito ?
Cosa devo fare ?
E soprattutto, quanto costerebbe mettere a posto le pratiche ?
Prima di capire cosa occorre fare per risolvere il problema, occorre
fare una premessa riguardo al fatto per cui oggi ciò accade.
--Prima del 2010 non si prestava attenzione alle planimetrie catastali o
urbanistiche, mentre dal 2010 in avanti, PERITI DI BANCHE e NOTAI sono
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diventati molto più rigidi sulle conformità-legittimità della preesistenza
, rispetto allo stato dei luoghi di cui trattasi (ovvero del bene immobile).
In merito alle disposizioni catastali, risulta assai importante citare la
"Circolare dell'Agenzia del Territorio (2/2010)" che recita:
"Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle
fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non
hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di
una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani
interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità."
In sostanza: per modifiche di lieve entità che non alterano la consistenza
dell'immobile non è necessario l'aggiornamento catastale.
--AL TEMPO STESSO È PUR VERO CHE: ai fini di una compravendita
immobiliare, dato che la parte venditrice contestualmente al rogito,
DICHIARA di confermare la legittimità della preesistenza attraverso i
titoli abilitativi comunali (quali: Licenza Edilizia, Concessione Edlizia,
Permesso di Costruire, D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L.), dichiara inoltre che dopo la
data di rilascio dei titoli non siano state eseguite opere edilizie, ed allega la
planimetria catastale che riporta lo stato dei luoghi,
PERTANTO:
PER LA EFFETTIVA VALIDITÀ DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA ED
EVITARE UN SUO ANNULLAMENTO
occorre essere certi che vi sia congruità assoluta, tra lo stato dei luoghi
dell'immobile in questione e la connessa documentazione tecnica.
DI CONSEGUENZA
Prima di mettere in vendita o acquistare un qualunque immobile acquisito in
data antecedente al 2010, occorre sempre effettuare le necessarie
verifiche tecnico-amministrative per individuare eventuali casi di cui
sopra, al fine di evitare di vedersi ostacolare o addirittura compromettere la
transazione stessa.
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--COSA FARE ? QUANTO TEMPO OCCORRE ? QUANTO COSTEREBBE ?
Lo

Studio

Tecnico

del

geom.

Fabio

Di

Paolo

può

rispondere

tempestivamente e preventivamente alle domande.
E' sufficiente fornire la documentazione tecnica in possesso (planimetria
catastale, oppure copia dell'atto di acquisto) o, in assenza di esse, compilare
la

DELEGA SCARICABILE QUI attraverso la quale, per tuo conto, reperirò

presso gli uffici preposti (Catasto e Comune) la documentazione da
confrontare con lo stato dei luoghi.
Una volta eseguite le verifiche tecniche necessarie, potrò, caso per
caso, provvedere a fare una esatta e GRATUITA previsione degli
adempimenti da eseguire e di conseguenza stabilire i rispettivi
tempi e costi.
GEOM. FABIO DI PAOLO
info@casaproget.it
(+39) 393 024 1993
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