
 

 

 

  
 
 
 
 
L’impianto solare termicosolare termico  è un impianto che sfrutta le ra-ra-
diazioni solaridiazioni solari per produrre acqua calda acqua calda ad uso sanitarioanitario o 

per il riscaldamento.riscaldamento.  È un impianto 
che si installa sul tetto di casatetto di casa ed è 
costituito da un pannello e da un da un pannello e da un 
serbatoio per l’acqua caldaserbatoio per l’acqua calda. 
L’acqua calda prodotta può essere u-
tilizzata nell’impianto di riscaldamen-
to riducendo i costi della bolletta del riducendo i costi della bolletta del 
gasgas. I costi dell’impianto solare termi-
co rientrano nelle detrazioni fiscali detrazioni fiscali 
del 65%del 65%  come nuova installazione 

che come integrazione del sistema di climatizzazione inver-
nale. Per saperne di più chiedi allo sportello.Per saperne di più chiedi allo sportello.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SIAMOCHI SIAMO  

Ing. Alberto La BarberaIng. Alberto La Barbera  
Sin dal 1992 ha lavorato sia nel campo delle 
opere pubbliche che nel privato, con esperienza 
nel recupero degli edifici storici. CTU del 
Tribunale di Cagliari, è esperto di catasto, di 
estimo, di edilizia, di prevenzione incendi e di 
risparmio energetico. E’ project manager e  
coordinatore per la sicurezza nei cantieri. 
 

Ing. Carla BertossiIng. Carla Bertossi  
Laureata nel 2000 ha acquisito grande esperienza 
in tutte le pratiche nel campo dell’edilizia e della 
prevenzione incendi. Consulente in sicurezza e 
salute sui posti di lavoro, è anche CTU del 
Tribunale di Cagliari, progettista architettonico, 
direttore dei lavori e  coordinatrice della sicurezza 
nei cantieri. 
 

Ing. Stefania FulgheriIng. Stefania Fulgheri  
Laureata in ingegneria edile, svolge da anni 
l'attività di progettazione e direzione lavori, 
esperta in valutazione dei consumi energetici 
degli immobili, catasto e SUAP.  
Libero professionista e Consulente Tecnico del 
Tribunale di Cagliari, ha maturato una 
significativa esperienza in tutte le pratiche 
edilizie.  
 

Ing. Federica PitzalisIng. Federica Pitzalis  
Laureata in architettura delle costruzioni, ha 
acquisito esperienza nei settori di edilizia privata 
e consulenza tecnica.  CTU del Tribunale di 
Cagliari e esperta di pratiche catastali, si occupa 
di progettazione, pratiche edilizie, certificazione 
dei consumi energetici e simulazioni fotografiche.  
 

Ing. Tamara TuveriIng. Tamara Tuveri  
Laureata in ingegneria strutturale, svolge la libera 
professione in campo edile.  
Esperta in pratiche catastali, volture, successioni 
ereditarie, diagnosi energetica degli immobili e 
SUAP. Ha maturato una grande esperienza negli 
impianti di sollevamento e nella progettazione 
strutturale. 

I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI  
    PRATICHE PRATICHE EDILIZIEEDILIZIE  

 SUAPSUAP per avvio attivitàavvio attività, insegne, agibilità …. 
 Ricerche catastali Ricerche catastali e accatastamenti accatastamenti   
 ProgettazioneProgettazione e direzione lavoridirezione lavori 
 SCIA SCIA e Permesso di costruire 
 Ristrutturazioni Ristrutturazioni e manutenzioni edilizie 
 Piano di Sicurezza e di CoordinamentoPiano di Sicurezza e di Coordinamento, POS, DVR 
  Completamento pratiche di condono ediliziocondono edilizio  
  Accertamento di conformitàAccertamento di conformità  
  Cambio di destinazioni d’usoCambio di destinazioni d’uso   
  Tabelle millesimaliTabelle millesimali   
  Pratiche Vigili del Fuoco Pratiche Vigili del Fuoco   
 Certificazioni energetiche (A.P.E.)A.P.E.) 
 Assistenza nella detrazione fiscale detrazione fiscale per le ristrutturazioni ristrutturazioni e per il 

risparmio energeticorisparmio energetico 
 
 

  CONSULENZE TECNICHECONSULENZE TECNICHE  
 Perizie tecniche Perizie tecniche di parte 
  Perizie giuratePerizie giurate  
  Valutazioni ImmobiliariValutazioni Immobiliari   
 Stime per danni danni  
 Umidità Umidità e RumoreRumore 
 Divisioni ereditarie e patrimoniali 
 Risparmio energetico Risparmio energetico negli edifici 
 Verifiche ipocatastaliVerifiche ipocatastali, urbanisticheurbanistiche per l’acquisto acquisto 

d’immobilid’immobili 
 Tecniche di risanamento degli edificirisanamento degli edifici 
 Difetti di costruzione dell’opera 
  Visure e accertamenti catastali Visure e accertamenti catastali   
 Capitolati e contratti d’opera 
 Espropriazioni - Verifica Confini 
 Studi di fattibilità tecnicafattibilità tecnica 
 Rilievi di immobili Rilievi di immobili e terreni 
  Ricerche presso gli archivi comunali e accesso accesso 

agli attiagli atti   
 Richieste su delega di certificazioni tecniche 

presso la P.A. 
  Sicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoro  

ALLO SPORTELLOALLO SPORTELLO  
INFORMAZIONI TECNICHE INFORMAZIONI TECNICHE   

GRATUITEGRATUITE 

CATASTO CATASTO 
ALLO ALLO   

SPORTELLOSPORTELLO  
VISURE  EVISURE  E  

  PLANIMETRIE PLANIMETRIE   

CATASTALI CATASTALI   

ASSISTENZA LEGALEASSISTENZA LEGALE  
PER I PROBLEMI LEGALI DELLA TUA CASAPER I PROBLEMI LEGALI DELLA TUA CASA  

 

ENERGIA 

IL TEAM DI PRONTO INGEGNEREIL TEAM DI PRONTO INGEGNERE  

Ogni venerdì su appuntamentoOgni venerdì su appuntamento  

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI  

PRONTO INGEGNERE   PRONTO INGEGNERE   ——      Via Sidney Sonnino, 70   Via Sidney Sonnino, 70   ——      tel./fax 070.4519483   tel./fax 070.4519483   ——      info@prontoingegnere.it   info@prontoingegnere.it   ——      www.prontoingegnerewww.prontoingegnere.it.it  

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
 

energie alternative 
detrazioni fiscali 

prendi i volantini nn. 4, 15, 20, 22 

\ 

OCCORRONO PERMESSI OCCORRONO PERMESSI 
PARTICOLARI PER PARTICOLARI PER   

L’INSTALLAZIONE DEI L’INSTALLAZIONE DEI 
CONDIZIONATORI?CONDIZIONATORI?  

 

In generale la risposta è noIn generale la risposta è no. 
Il Decreto Sblocca ItaliaDecreto Sblocca Italia  (D.L. 
n. 133/2014 convertito dalla 

Legge n. 164/2014 ha sancito che l’installazione di l’installazione di 

condizionatori domesticicondizionatori domestici  rientra nei casi di manuten-
zione ordinaria in regime di edilizia liberaregime di edilizia libera. Possono 
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativosenza alcun titolo abilitativo gli inter-
venti di manutenzione ordinaria, tra i quali 
l’installazione delle pompe di calore ariapompe di calore aria--aria aria di po-
tenza termica utile nominale inferiore a 12 kWinferiore a 12 kW. 
Sono comunque fatte salve le prescrizioni prescrizioni del Regola-Regola-

mento Ediliziomento Edilizio  ComunaleComunale, le norme antisismiche, di si-
curezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle rela-
tive all’efficienza energetica, le disposizioni del Codice Codice 

dei beni culturali e del paesaggiodei beni culturali e del paesaggio..  
 

SE L’EDIFICIO RICADE IN ZONA VINCOLATA? 
Se la zona è sottoposta a vincolo paesaggisticovincolo paesaggistico--

ambientaleambientale è necessaria è necessaria l’autorizzazione paesaggisti-l’autorizzazione paesaggisti-

caca o della Soprintendenza.  

 

SI PUO’ INSTALLARE IN 
UN CONDOMINIO? 

L’installazione non deve pre-non deve pre-

giudicare il decoro architet-giudicare il decoro architet-

tonicotonico o la sicurezza 
dell’edificio, né impedire né impedire 

l’uso della cosa comune da l’uso della cosa comune da 

parte degli altri condominiparte degli altri condomini  (artt. 1102, 1122 del C.C.). 

Entro i limiti di legge, è dunque legittimoEntro i limiti di legge, è dunque legittimo. Sono fatte 
salve le prescrizioni contenute nel regolamento regolamento 

condominiale di   tipo contrattuale.condominiale di   tipo contrattuale. 

A.P.E.A.P.E.  
QUANDO E’ OBBLIGATORIA QUANDO E’ OBBLIGATORIA   

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICAATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA  
Il D.Lgs n. 90/14 ha disposto l'obbligoobbligo di dotare gli edificiedifici  
dell'attestato attestato di prestazione energetica. prestazione energetica. Il documento è 
obbligatorio nelle nuove costruzioni o nei casi di compra-
vendita o affitto di immobili. Il certificato è redatto da un redatto da un 
tecnico professionista abilitatotecnico professionista abilitato che attesta la prestazioneprestazione  
energeticaenergetica e le caratteristiche energetichecaratteristiche energetiche  dell'edificio in-
serendolo in una precisa classe di consumo di appartenen-classe di consumo di appartenen-
za.za. Le classi di consumo vanno dalla A4A4 (bassissimo consu-
mo) alla GG (consumo altissimo). L’APEAPE contiene inoltre i 
suggerimentisuggerimenti  per il miglioramento della resa energeticamiglioramento della resa energetica  
dell'edificio.   Chiedi allo sportello sportello un preventivo gratuitopreventivo gratuito. 

PER POTENZE INFERIORI A 12 KWPER POTENZE INFERIORI A 12 KW  

INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE   
POMPE DI CALORE POMPE DI CALORE   
NESSUN PERMESSONESSUN PERMESSO  

Gli impianti micro eolici ad uso domesticomicro eolici ad uso domestico sono aerogeneratori ad asse verticale o orizzon-aerogeneratori ad asse verticale o orizzon-
taletale che hanno altezza al mozzo massima pari a 1,50 m, diametro del rotore massima di 
1,00 m, altezza massima dell'impianto pari ai 2,00 m e potenza massima di 20 kW.  
 
 

QUALI AUTORIZZAZIONI SONO NECESSARIE PER L’INSTALLAZIONE? QUALI AUTORIZZAZIONI SONO NECESSARIE PER L’INSTALLAZIONE?   
Ai sensi del D.M. del 10/09/2010, gli impianti eolici di potenza gli impianti eolici di potenza nominale complessiva inferio-inferio-

re ai 60 kWre ai 60 kW sono assoggettati alla disciplina della SCIAdisciplina della SCIA, fatte salve eventuali autorizzazioni di carattere paesaggistico 
e storico-artistico. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dell'art. 11, comma 3 del  D.Lgs. 115/2008D.Lgs. 115/2008, i singoli generatori eolici con altezza comples-altezza comples-
siva non superiore a 1,5 metri siva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metrodiametro non superiore a 1 metro, sono considerati interventi di manutenzione or-interventi di manutenzione or-
dinaria in edilizia libera dinaria in edilizia libera e non necessitano di alcun titolo abilitativo.  Per saperne di più chiedi allo sportelloPer saperne di più chiedi allo sportello. 
Gli impianti di potenza superiore a 1 kW Gli impianti di potenza superiore a 1 kW possono usufruire degli incentivi del conto energia possono usufruire degli incentivi del conto energia ai sensi del D.M. 6 lu-
glio 2012 (lo stesso degli impianti fotovoltaici). 

 

MICROMICRO--EOLICOEOLICO  

NON SOLO SGRAVI FISCALINON SOLO SGRAVI FISCALI  

RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICAENERGETICA  

LA NECESSITA’ DELLA DIAGNOSI ENERGETICALA NECESSITA’ DELLA DIAGNOSI ENERGETICA 

Se i consumi energeti-consumi energeti-
cici di un immobile so-
no superiori alla nor-
ma è necessaria è necessaria 
un’attenta diagnosi e-diagnosi e-
nergeticanergetica per indivi-
duarne le cause; essa 
è condotta da un tec-tec-
nico professionista nico professionista e 

dovrà individuare gli interventi di miglioramento fa-
cendo un bilancio costi benefici bilancio costi benefici in funzione dei tempi tempi 
di ammortamentodi ammortamento  dell’investimento e del budget di 
spesa. 
I consumi sul riscaldamento e raffrescamento riscaldamento e raffrescamento sono 
tra i più rilevanti e dipendono dalle prestazioni ener-
getiche dell’involucro (A) e degli impianti termici (B). 
L’involucroL’involucro è costituito dalle parti murarieparti murarie, dalle ffine-ine-
straturestrature  con i suoi ombreggiamenti, e dai ponti ter-ponti ter-
micimici. Su questi tre elementi va concentrata la diagno-diagno-
si energeticasi energetica al fine di individuare le soluzioni più ido-
nee di intervento (cappotti termici, sostituzione degli 
infissi, interventi puntuali di efficientamento, etc.) 
La scelta del tipo e potenza dell’impianto termicotipo e potenza dell’impianto termico 
terrà conto delle prestazioni dell’involucro e di una 
quota di produzione di energia rinnovabileproduzione di energia rinnovabile. 
L’ottimizzazione dei consumi è strettamente legata al 
comfort e alla vivibilità dell’abitazionecomfort e alla vivibilità dell’abitazione. Un involucro 
poco performante darà origine ad ambienti poco con-
fortevoli e in 
alcuni casi a 
criticità igie-criticità igie-
nico sanita-nico sanita-
rie rie come 
formazioni 
di condense condense 
e di muffee di muffe.  
 

acqua calda sanitaria gratuitaacqua calda sanitaria gratuita   

SOLARE TERMICOSOLARE TERMICO  energia pulita a casa tuaenergia pulita a casa tua  

REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA   
SE MANCA LA CONFORMITA’ URBANISTICA DELL’IMMOBILESE MANCA LA CONFORMITA’ URBANISTICA DELL’IMMOBILE  

Ci si accorge che il nostro immobile presenta 
delle irregolarità urbanistiche irregolarità urbanistiche solo quando 
decidiamo di metterlo in venditavendita oppure 
dobbiamo fare opere opere di trasformazione edi-trasformazione edi-
lizializia. In questi casi se non si provvede alla re-
golarizzazione non si può portare a conclu-
sione il nostro intento. Se le opere presenta-

no delle gravi difformità gravi difformità (volumetria in eccesso rispetto al con-
sentito, violazioni delle distanze dal confine, etc) difficilmente difficilmente 
si potrà ottenere la regolarizzazionesi potrà ottenere la regolarizzazione e sarà necessario ripristi-
nare le condizioni del progetto approvato. Nei casi più semplici 
invece potrà essere inoltrata al Comune una mancata SCIA mancata SCIA o u-
na richiesta di accertamento di conformità accertamento di conformità per opere eseguite 
in difformità dal titolo edilizio. La regolarizzazione comporta il 

pagamento di sanzioni commisurate alle opere in difformi-
tà.  

RISTRUTTURA LA TUA CASARISTRUTTURA LA TUA CASA  
GLI SGRAVI FISCALI AL 50% ANCHE PER IL PROSSIMO ANNOGLI SGRAVI FISCALI AL 50% ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO  

Le opere di trasformazione di una 
casa (modifica dei tramezzi, rifaci-
mento impianti, etc) sono definite 
di “manutenzione straordinaria”“manutenzione straordinaria”. 
Per tali opere la L.R. 8/2015 L.R. 8/2015 ha reso 
obbligatoria la predisposizione della 
pratica edilizia SCIASCIA (segnalazione 

certificata d’inizio attività) completa di elaborati grafici elaborati grafici e rela-rela-
zione asseveratazione asseverata. La legge ha introdotto anche l’obbligo l’obbligo del di-di-
rettore dei lavori rettore dei lavori che dovrà certificare il rispetto delle norme certificare il rispetto delle norme 
in materia ediliziain materia edilizia (norme disabili, risparmio energetico, norme 
igienico sanitarie, etc). Il professionista, sia dal punto di vista 
della progettazione che della esecuzione delle opere, si rende 
garante dell’opera. Il rispetto della norma edilizia è condizione 
indispensabile per poter usufruire degli sgravi fiscali sgravi fiscali del 50%50%. 

VENDO/COMPRO CASA VENDO/COMPRO CASA   

TUTTO SUL TUOTUTTO SUL TUO  

 IMMOBILEIMMOBILE 
    RISTRUTTURAZIONI ERISTRUTTURAZIONI E  

    DETRAZIONIDETRAZIONI  

ACCERTAMENTI NOTARILI E IPOTECARIACCERTAMENTI NOTARILI E IPOTECARI  

PrimaPrima didi acquistare un immobileacquistare un immobile, è ne-
cessario accertareaccertare la presenza di eventua-eventua-
lili gravamigravami ((ipoteche da mutui, legali, ipoteche da mutui, legali, 
giudiziali o pignoramenti)giudiziali o pignoramenti), o di diritti pas-
sivi  (servitù, obblighi, convenzioni). (servitù, obblighi, convenzioni). E’ ne-
cessario effettuare le   ispezioni ipotecarie ispezioni ipotecarie 
in cui sono riportati sia i  passaggi di pro-passaggi di pro-
prietàprietà  sia i gravamigravami  registrati. Per verifica-
re la corretta provenienza del bene è ne-
cessario accertare la continuità storica continuità storica 
dei passaggi di proprietàdei passaggi di proprietà nel ventennio ventennio 
precedenteprecedente  all’ultimo atto di trasferimen-atto di trasferimen-
to to del bene. 

ACCERTAMENTI CATASTALIACCERTAMENTI CATASTALI  

Per il venditore esiste l’obbligo di regolariz-l’obbligo di regolariz-
zarezare  la documentazione catastale la documentazione catastale 
dell’immobile. dell’immobile. Infatti gli atti pubbliciatti pubblici aventi 
ad oggetto il trasferimentoil trasferimento  di di diritti reali su diritti reali su 
fabbricatifabbricati devono contenere, A PENA DI A PENA DI 
NULLITÀNULLITÀ, oltre all'identificazione catastale, il 
riferimento alle planimetrie depositate in planimetrie depositate in 
catastocatasto e la dichiarazione della conformità conformità 
allo stato di fatto dei dati catastalidati catastali  e delle 
planimetrieplanimetrie. Inoltre i dati censuarii dati censuari devono 
essere esattamenteesattamente riferiti all’attuale pro-pro-
prietario dell’immobileprietario dell’immobile.    

CONFORMITA’ URBANISTICACONFORMITA’ URBANISTICA  
Prima dell’acquistoPrima dell’acquisto bisogna verificare la 
regolaritàregolarità ediliziaedilizia ed urbanisticaurbanistica del be-
ne. Nell’atto è obbligatorio indicare gli e-e-
stremi della Concessione Edilizia e del stremi della Concessione Edilizia e del 
Certificato di AgibilitàCertificato di Agibilità. Tuttavia queste 
informazioni non sono complete.  Una 
corretta indaginecorretta indagine di un tecnico esperto 
prevede un sopralluogo nell’immobilesopralluogo nell’immobile 
per la constatazione dello stato di fatto,constatazione dello stato di fatto, 
l’acquisizione presso il Comune del pro-
getto  agli atti e l’accertamento della l’accertamento della ri-ri-
spondenzaspondenza  tra stato di fatto e progetto 
approvato.   

  

COERENZA TRA DOCUMENTI CATASTALI, NOTARILI ED EDILIZI COERENZA TRA DOCUMENTI CATASTALI, NOTARILI ED EDILIZI   
PRIMA DELL’ACQUISTO DI UN IMMOBILEPRIMA DELL’ACQUISTO DI UN IMMOBILE  La stima di un immobile tiene con-La stima di un immobile tiene con-

to delle caratteristiche e della sua regolarità edilizia to delle caratteristiche e della sua regolarità edilizia   AGIBILITA’AGIBILITA’  
Per poter effettuare la valutazione di un immobile 
il professionistaprofessionista deve eseguire il rilievo metricorilievo metrico, deve valu-
tare lo stato conservativostato conservativo, la vetustà, la localizzazionelocalizzazione, 
l’eventuale presenza di problematiche di natura staticanatura statica, i-i-
gienicogienico--sanitaria sanitaria o difetti di costruzione. Acquisisce inoltre 
la documentazione urbanistica e catastaledocumentazione urbanistica e catastale necessaria per 
valutare l’eventuale presenza di difformità presenza di difformità e di conse-
guenza la possibilità di sanarle. Al termine delle operazioni 
redige una  periziaperizia  riportando tutte le informazioni acquisi-
te e la stima del benee la stima del bene. 

Pronto IngegnerePronto Ingegnere  si occupa di consulenze tecniche nel 
campo della valutazione di beni immobili valutazione di beni immobili per il Tribunale 
oltre che per utenti privati per immobili (edifici o terreni) 
di qualsiasi destinazione d’usoqualsiasi destinazione d’uso. 

Per avviare un’attivitàPer avviare un’attività  

OBBLIGATORIA NELLA VENDITAOBBLIGATORIA NELLA VENDITA  

LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE  
DI UN IMMOBILEDI UN IMMOBILE  

L’AgibilitàAgibilità  è la certificazio-
ne rilasciata dagli uffici co-uffici co-
munalimunali  che attesta la sussi-
stenza dei requisiti urbani-urbani-
stici, di sicurezza, igiene e stici, di sicurezza, igiene e 
salubritàsalubrità degli edifici. Il 
certificato è rilasciato per 
l’intero stabile intero stabile sulla base di 
quanto autorizzato nel per-per-

messo di costruire.messo di costruire.    Nel caso in cui in una  singola u-singola u-
nità immobiliarenità immobiliare  vengano effettuati dei lavori di lavori di 
manutenzione straordinariamanutenzione straordinaria  o di o di trasformazione e-trasformazione e-
diliziadilizia il certificato deve essere nuovamente richie-
sto  entro il termine di 15 giornientro il termine di 15 giorni  dalla  fine dei lavorifine dei lavori.  
Il certificato di agibilità è indispensabileindispensabile:  

- per venderevendere,  acquistareacquistare  o  affittareaffittare    
- per esercitareesercitare  una qualsivoglia attività produtti-attività produtti-

vava  
Nei casi di esercizi commerciali o artigianali esercizi commerciali o artigianali 
l’agibilita’l’agibilita’  viene dichiarata in autocertificazione at-
traverso il S.U.A.P. S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produtti-
ve) del Comune di competenza.  
I principali documenti da allegare all’istanza sono: 
- Certificazione catastaleCertificazione catastale   
- Dichiarazione di Dichiarazione di conformità ediliziaconformità edilizia 
- Certificato di Certificato di idoneità staticaidoneità statica    
- Dichiarazione di Dichiarazione di conformità delle opere conformità delle opere alla nor-
mativa sul superamento delle barriere architettoni-barriere architettoni-
cheche    
- Dichiarazione di Dichiarazione di conformità e di collaudo degli im-conformità e di collaudo degli im-
piantipianti  installati, con relativi progetti installati, con relativi progetti (se ricorre il 
caso) 
- Certificazione dei Certificazione dei requisiti acusticirequisiti acustici, rilasciata da un 
tecnico competente in acustica ambientaletecnico competente in acustica ambientale 
- Elaborato grafico progettuale Elaborato grafico progettuale dell’immobile 
 

Pronto IngegnerePronto Ingegnere  effettua la ricercaricerca  del certificato certificato 
di agibilità di agibilità presso gli archivi comunali presso gli archivi comunali o la richiesta 
di un  certificato ex novo.certificato ex novo.  

IL FASCICOLO IL FASCICOLO 
dell'immobiledell'immobile  

Il fascicolo dell'immobile Il fascicolo dell'immobile aiuta il 
venditore ad accertare il reale sta-sta-
to tecnico amministrativoto tecnico amministrativo 
dell’immobile accelerando in tal 
modo la vendita.  

Il nuovo servizio offerto da Pronto da Pronto 
Ingegnere Ingegnere consiste nella predispo-

sizione di un dossierun dossier  firmato firmato da un nostro ingegnere che 
contiene informazioni sulla tipologia tipologia dell'immobile, 
sull'inquadramento urbanistico e paesaggisticosull'inquadramento urbanistico e paesaggistico, sulle 
verifiche edilizieverifiche edilizie e sull'ultimo progetto approvato, sulle sulle 
verifiche catastaliverifiche catastali evidenziando le attività di regolarizza-
zione necessarie. Inoltre contiene in allegato tutta la do-
cumentazione acquisita. 

DAI DAI VALOREVALORE    
ALLA TUA CASAALLA TUA CASA  

Nel corso degli anni gli gli 
immobili hanno perso la immobili hanno perso la 
loro funzionalità loro funzionalità e non si       
adattano più alle esigen-esigen-
zeze  dei proprietari. Ci si 
pone il problema se  vendere l’immobile vendere l’immobile o se ade-ade-
guarlo alle nuove esigenzeguarlo alle nuove esigenze. Di seguito alcune pos-
sibilità di trasformazione.  

FRAZIONAMENTO DI UN IMMOBILEFRAZIONAMENTO DI UN IMMOBILE  
Un modo per rendere più commercializzabile più commercializzabile un 
immobile di grande dimensione è quello di frazio-frazio-
narlo in 2 unità immobiliari. narlo in 2 unità immobiliari. Una potrà essere ven-
duta e l’altra abitata dal proprietario o affittata. Il 
frazionamento si può ottenere in maniera abba-in maniera abba-
stanza agevolestanza agevole. Bisogna, però, sempre verificare 
sia  l’aspetto costruttivo l’aspetto costruttivo (opere edili e soprattutto  opere edili e soprattutto  
impiantistiche finalizzate alla divisioneimpiantistiche finalizzate alla divisione) e quello quello 
amministrativoamministrativo (oltre alla pratica edilizia, per la 
nuova abitazione sarà necessario prevedere la do-
tazione di un ulteriore posto auto un ulteriore posto auto oppure monetiz-
zare la sua mancanza secondo le tariffe comunali).   

RENT TO BUY (affitto con riscatto)RENT TO BUY (affitto con riscatto)  
La forte crisi del settore bancario forte crisi del settore bancario sta causando una 
scarsa capacità finanziaria scarsa capacità finanziaria da parte dei possibili 
acquirenti. Una soluzionesoluzione  è quella di proporre la la 
vendita del proprio immobile vendita del proprio immobile mediante la formula 
del  rent to buyrent to buy  (affitto finalizzato al riscattofinalizzato al riscatto) che 
permette all’affittuario di pagare l’affitto per un pagare l’affitto per un 
tempo massimo di dieci annitempo massimo di dieci anni  usufruendo 
dell’immobile e poi versare  il saldo per acquistare il saldo per acquistare 
definitivamente il bene. definitivamente il bene.   

AFFITTACAMEREAFFITTACAMERE  
In attesa di un miglioramento del mercato immobi-
liare è possibile utilizzare i locali è possibile utilizzare i locali co-
me affittacamereaffittacamere, mettendo a reddito l’immobile. 
Per avviare un affittacamere  sarà necessario effet-sarà necessario effet-
tuaretuare  una verifica del rispetto dei requisiti igienicoverifica del rispetto dei requisiti igienico
--sanitarisanitari  previsti dal regolamento edilizio locale   
oltre che la normativa regionale in materia di  
strutture edilizie extrastrutture edilizie extra--alberghierealberghiere.  

PROROGATE LE AGEVOLAZIONI FINO AL 31 DIC. 2015 PROROGATE LE AGEVOLAZIONI FINO AL 31 DIC. 2015   

RISPARMI FISCALI DEL 65%RISPARMI FISCALI DEL 65%  
RISTRUTTURAZIONI CON EFFICENTAMENTO ENERGETICORISTRUTTURAZIONI CON EFFICENTAMENTO ENERGETICO  

 

 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICOINTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  

Gli interventiinterventi  di riqualificazione energeticadi riqualificazione energetica  degli edifici godono di una detrazione fiscale pari al 65%65% da da 
ammortizzareammortizzare in in 10 anni10 anni. Tali interventi comprendono quelli sull’involucro dell’edificio (pareti esterne(pareti esterne e 
la copertura)copertura), la sostituzione di infissi esterniinfissi esterni, l’installazione di pannelli solaripannelli solari, la sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,caldaie a condensazione,  la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.acqua calda sanitaria. La do-
cumentazione necessaria varia secondo i casi. Per gli interventi più semplici, 
oltre alla documentazione fiscale, è necessario trasmettere una dichiarazione dichiarazione 
all’ENEAall’ENEA. Per saperne di più chiedi allo sportello.Per saperne di più chiedi allo sportello. 
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