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Gli appartamenti in condomi-
nio sono in gran voga. A cosa 
bisogna prestare attenzione 
quando si acquista un appar-
tamento? Con la presente 
lista di controllo riceverete 
una guida per l’acquisto 
dell’appartamento.

Lista di controllo per l’acquisto di un appartamento

Definire le esigenze: quanti locali, superficie, piano, accessibilità? 

Fattori di localizzazione: cosa deve trovarsi necessariamente nelle vicinanze; possibili-
tà di acquisto, scuole, assistenza sanitaria, mezzi di trasporto pubblici? A quanto può 
ammontare il coefficiente d’imposta? 

Posizione: circoscrivere la ricerca a livello regionale 

Desideri: quali sono i fattori che desiderate, ma non sono indispensabili? P. es. 
grande terrazza, stufa svedese, locale aggiuntivo per gli hobby. 

Finanziamento: calcolare la sostenibilità 

Discutere le opzioni di finanziamento con un esperto ipotecario 

Documenti: chiedere il dossier di vendita e la pianta (superficie abitativa netta 
rispetto alla superficie lorda) 

Lista di controllo per l’acquisto di un appartamento: cosa chiarire in occa-
sione della visita    

Motivo della vendita (se non si tratta di un appartamento di nuova costruzione) 

Dintorni: vi sentite a vostro agio? Ciò che vi occorre è a portata di mano? 

Vicinato: chi sarebbero i vicini? 

Fattori di disturbo: la casa è male insonorizzata? Rumore della strada o odori 
sgradevoli? 

Stato dell’appartamento: è curato, sono stati fatti interventi di manutenzione periodici? 

Fondo di rinnovamento: la riserva è sufficiente? A quanto ammonta il contributo 
annuo? 

Consultare il regolamento e il regolamento interno della casa 

Visionare i vecchi protocolli per risalire alle decisioni dell’assemblea: misure costrutti-
ve o finanziarie in sospeso? 

Contratti esistenti (assicurazioni, affitto, ecc.) che dovrebbero essere acquisiti 

Efficienza energetica: l’appartamento è conforme agli standard energetici più 
recenti? 

Entità delle spese accessorie 

Lista di controllo per l’acquisto di un appartamento: cosa chiarire 
preventivamente 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/ipoteca/primo-finanziamento.html#calcolatore-sostenibilita
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Quali locali/superfici esterne vengono utilizzati in comune? 

Amministrazione: da chi è amministrata la casa? Qual è la reputazione dell’ammini-
stratore? 

Parcheggi: parcheggi/posti in garage acquistabili? Sono presenti posti auto per i 
visitatori? 

Lista di controllo per l’acquisto di un appartamento: cosa chiarire prima 
della visita 

Se necessario prevedere investimenti aggiuntivi per i lavori di rinnovamento 

Richiedere la verifica del prezzo d’acquisto/valore dell’appartamento 

Verificare il contratto d’acquisto 

Discutere e fissare il finanziamento con un esperto

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

