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DATI ANAGRAFICI PARTI 

 

Persone fisiche: 

- fotocopia (fronte e retro) dei documenti d’identità validi e dei codici fiscali delle 

parti intervenienti all'atto; 

- per cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di 

validità o copia della richiesta di rinnovo 

- estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato 

contratto il matrimonio oppure certificati di stato libero di tutte le parti;  

- indicazione dell'eventuale rapporto di parentela e/o coniugio tra parte alienante ed 

acquirente. 

 
Società: 

-  visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio (registro delle imprese); 

-  copia  dello statuto vigente o dei patti sociali della societa’ o dell’ultimo atto 

notarile contenente lo statuto/i patti sociali aggiornati;  

- fotocopia del documento d’identità valido del rappresentante legale; 

- eventuale: produrre il libro verbali di consiglio o di assemblea al fine di estrarre la 

copia autentica della delibera che autorizza l'amministratore alla stipula dell'atto (se 

necessario in base alle specifiche norme vigenti per la società) . 

 

DATI RELATIVI ALLA PROVENIENZA DELL'IMMOBILE 

 

- copia dell'atto notarile di acquisto. 

In caso di provenienza ereditaria: 

- copia della denuncia di successione e ricevuta del pagamento delle imposte; 

- certificato di morte (per l'eventuale trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità 

se non è già stata effettuata); 

- copia autentica dell'atto di pubblicazione di testamento (se presente); 

- copia degli atti di rinuncia all'eredità (se presenti); 

- copia dell'atto notarile di provenienza anteriore alle provenienze ereditarie. 

Se grava un'ipoteca sull'immobile produrre: 

- copia del contratto di mutuo o altro titolo; 

- conteggio della somma necessaria per l'estinzione del debito riferito alla data 

dell'atto. 

 

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE 
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- documentazione catastale in possesso del proprietario (planimetrie, frazionamenti, 

variazioni catastali, estratti di mappa); 

- documenti fotovoltaico per impianti superiori a 3KW. 

 

Per i soli fabbricati:  

- copia dei titoli abilitativi edilizi (licenze e/ o concessioni edilizie e/o permessi di 

costruire e/o D.I.A. e/o SCIA, anche in sanatoria, ovvero domande di condono e 

ricevute di pagamento delle relative oblazioni) se la costruzione iniziale e/o gli 

interventi effettuati sono posteriori al 1° settembre 1967;  

- copia dei titoli abilitativi edilizi (se rilasciati) se i lavori sono anteriori al 1° 

settembre 1967; 

- copia del certificato di agibilità; 

- attestato di prestazione o certificazione energetica (per i fabbricati non esentati) o 

dichiarazione del certificatore che attesti i motivi dell'impossibilità al rilascio; 

- certificazioni di conformità degli impianti nel caso in cui sussista detta conformità e 

la parte acquirente non rinunzi alla garanzia dell'alienante; 

Per le unità immobiliari in condominio: 

- dichiarazione dell'amministratore attestante la regolarità del pagamento delle spese 

condominiali fino alla data dell'atto notarile; 

- regolamento di condominio e tabelle millesimali (se presenti). 

 

In caso di fabbricato locato a terzi: 

- copia del contratto di locazione; 

- se trattasi di fabbricato ad uso negozio, o comunque ad uso commerciale, verificare 

l'osservanza delle disposizioni relative alla prelazione del conduttore; 

- se trattasi di fabbricato ad uso abitativo, verificare che non sia stata data disdetta alla 

prima scadenza al conduttore, nel qual caso esiste diritto di prelazione a favore del 

conduttore medesimo.  

 
Per i soli terreni: 

- certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in bollo, anche per aree 

pertinenziali di edifici urbani di superficie superiore a 5.000 metri quadri;  

- per i terreni agricoli: verificare che non vi siano affittuari o confinanti coltivatori 

diretti aventi diritto a prelazione; 

- eventuale perizia per rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e copia delle 

ricevute del pagamento delle imposte sostitutive. 

 

PATTI CONTRATTUALI 

 

- prezzo o valore da dichiarare nell’atto; 

- copia dell'eventuale contratto preliminare di compravendita; 
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- quietanza del pagamento dell'imposta di registro pagata per eventuali acconti o 

caparre, da imputare alle imposte dovute per l'atto definitivo di compravendita;  

- per i trasferimenti a titolo oneroso: fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con 

cui sono stati pagati caparre e acconti alla parte cedente, nonché con cui sono state 

pagate le eventuali spese di mediazione, ed indicazione dei dati del mediatore (dati 

identificativi e numero di iscrizione al registro imprese del mediatore persona fisica o 

società o del mediatore che sia legale rappresentante, preposto o delegato dalla 

società; codice fiscale o partita Iva).  

 

ASPETTO FISCALE 

 

Plusvalenze immobiliari 

Ove ne ricorrano i casi e nell'ipotesi in cui si intenda optare per l'imposta sostitutiva 

del 26%:  

specificazione della plusvalenza realizzata, o in alternativa degli elementi necessari 

per la relativa determinazione (valore di acquisto; documentazione delle spese 

sostenute per l'acquisto: fattura notarile per l'acquisto ed il mutuo strumentale allo 

stesso, eventuali fatture di opere di costruzione o ristrutturazione) 

 

Agevolazioni "prima casa" e crediti d'imposta  

- segnalare l'intenzione di chiedere le agevolazioni e verifica dei requisiti; 

- per agevolazioni prima casa “under 36 anni”: attestazione ISEE 

- in caso di acquisto nel Comune in cui si svolge la propria attività lavorativa: 

dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti;  

- per i crediti di imposta sul “riacquisto” di prima casa: copia dell’atto notarile di 

acquisto della precedente prima casa e copia dell’atto di rivendita della stessa (se non 

anteriore all’anno); 

-  

 
Agevolazioni coltivatori diretti e imprenditori agricoli  

- copia dell'iscrizione all'INPS (CD4) e certificazione di iscrizione IAP. 

 

Per le donazioni:  

- estremi degli eventuali precedenti atti di donazione (immobiliari e non), già 

effettuate dal donante a favore del donatario. 

 

 

Lo studio si riserva di chiedere ulteriore documentazione specifica. 


