BARCELONA

Come acquistare una casa in Spagna?
1. 0

Scegli il tuo appartamento sul nostro sito o direttamente in ufficio con un consulente,
seleziona il riferimento dell’appartamento (o degli appartamenti) che ti piace di più.

2. 0

Contatta ShBarcelona per tutti i dettagli e per organizzare una visita.

3. 0

Un appartamento è perfetto e desideri acquistarlo. Segui questi passaggi:

3.1 Fai un’offerta “Compraventa”
a. Dovrai presentare offerta formale presso il nostro ufficio,
b. Insieme alla proposta, dovrai versare un deposito cauzionale pari a € 2.000 quale garanzia della serietà dell’offerta,
c. L’offerta conterrà due date: quella per l’accordo di vendita e quella per il rogito dal notaio,
d. Trasferiremo la tua offerta al proprietario dell’appartamento.
3.2 Ricevi risposta entro 5 giorni lavorativi
a. Se il proprietario accetta la tua offerta, vai al passo successivo, altrimenti,
b. Se il proprietario rifiuta la tua offerta, il deposito cauzionale ti verrà restituito.
3.3 Formalizza l’accordo di vendita “Contrato de arras”
a. Il contratto verrà redatto in ufficio; nell’accordo saranno incluse descrizione e superficie dell’appartamento, le
condizioni di vendita, la data di firma del rogito e la modalità di pagamento dell’importo dovuto,
b. Solitamente, si anticipa il 10% dell’importo totale al momento della firma, ma le parti sono libere di accordarsi
diversamente,
c. La legge impone gli obblighi per le parti e regola gli effetti delle loro eventuali inadempienze.
3.4 Se sei straniero, devi richiedere il NIE
a. Il NIE e un conto corrente bancario sono obbligatori per poter acquistare un appartamento in territorio spagnolo
b. Se sei fuori dalla Spagna, puoi richiedere il NIE recandoti presso una qualsiasi ambasciata o un qualsiasi consolato spagnolo,
c. Se sei in Spagna, e nello specifico a Barcellona, puoi chiedere un appuntamento via web: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustieb/citar?accion=ac_entrada,
d. Documenti necessari: modello EX 15 in 3 copie, copia del passaporto o carta d’identità con originale e copia
dell’accordo di vendita.
3.5 Firma il rogito
a. Puoi scegliere liberamente un notaio, oppure possiamo consigliartene uno, non ci sono differenze di prezzo,
b. Vai dal notaio,
c. Paga l’importo dovuto relativo al prezzo dell’appartamento.
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4. 0

Dopo la vendita

a. Come nuovo proprietario, verrai registrato presso il catasto; questa operazione verrà effettuata dallo
stesso notaio presso cui hai firmato il rogito,
b. In quanto nuovo membro del condominio, dovrai informare l’amministratore dell’edificio e fornire i dati
del tuo conto corrente per i pagamenti con addebito diretto e per essere informato delle riunioni,
c. Dovrai contattare le aziende erogatrici di acqua, gas ed elettricità per effettuare il cambio di proprietà
e per i pagamenti con addebito diretto, se possibile presentando le letture attuali dei contatori,
d. Dovrai informare il Comune di Barcellona del cambio di proprietà dell’IBI (Tassa di Proprietà), che dovrai
pagare per un solo anno dopo l’acquisto.

5. 0

Importante

5.1 Quali costi comporta l’acquisto di un appartamento?
Dovrai calcolare circa il 12% del prezzo dell’immobile. Tale somma include le tasse (10% del prezzo), il tempo del
notaio e la registrazione del rogito al catasto.
5.2 Cosa succede se una parte viene meno agli impegni?
a. Se il venditore viene meno al suo “obbligo di vendita” secondo i termini concordati, dovrà restituire una cifra
pari al doppio dell’importo ricevuto dall’acquirente.
b. Se l’acquirente viene meno al suo “obbligo di acquisto” secondo i termini concordati, perderà tutto il denaro
già versato.
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