
Atti immobiliari: il mutuo ipotecario 
Il ricorso a un Istituto di Credito per finanziare l'acquisto è frequentissimo. 
Sebbene il cliente sia al riguardo sufficientemente informato, è buona regola che, 
nella scelta della Banca, valuti il costo complessivo dell'intera operazione, tenendo 
presente che per determinare lo stesso occorrerà avere riguardo: 
– all'ammortamento (o periodo di rimborso); 
– al parametro utilizzato per determinare il tasso (Euribor a 1 mese o a 3 mesi etc.); 
– allo spread della Banca; 
– all'imposta sostitutiva agevolata (0,25%) o non agevolata (2%); 
– alle eventuali spese d'istruttoria e/o di erogazione; 
– alle eventuali spese di addebito delle rate; 
– alle eventuali spese per l'estinzione anticipata; 
– alla variabilità del tasso in alternativa al tasso fisso e alle combinazioni od opzioni 
possibili. 
Il notaio è spesso, sul punto, un ottimo consulente che, senza costi aggiunti, può 
fornire le più adeguate informazioni. 
 
Atti immbiliari: la divisione 
 
Frequentemente connessa alla comunione ereditaria, la divisione dei beni comuni 
(quale che sia la ragione dello stato di comunione) presuppone normalmente un 
progetto divisionale e cioè un progetto, quasi sempre predisposto da un geometra o da 
altro professionista, che preveda la ripartizione del compendio immobiliare in due o 
più porzioni (detti anche “lotti”) con l'esatta identificazione delle porzioni stesse, 
nella loro natura, destinazione e identificazione catastale e con l'esatta 
determinazione del loro valore e dei conguagli che eventualmente ne derivano. 
Per le divisioni è pertanto assolutamente essenziale il progetto divisionale che va 
condiviso in tutti i suoi elementi ed aspetti. 
La divisione è spesso atto complesso, anche per eventuali implicazioni fiscali, ed è 
opportuno che il cliente si rivolga preventivamente al notaio per le opportune 
informazioni.  
Per i documenti richiesti si veda la sezione “documenti” 
 
Atti immobiliari: la donazione 
Strumento contrattuale “benvoluto” dalle parti, soprattutto dalla parte donataria, 
come è ovvio, anche per il risparmio fiscale che ne consegue, la donazione è troppo 
spesso pericolosa, perché se non è ben fatta, cioè se non è fatta per l'intero compendio 
immobiliare contestualmente al coniuge ed a tutti i figli legittimi, adottivi e naturali e 
nella certezza che non si scoprano o sopravvengano altri figli, è atto impugnabile se 
lesivo della legittima dei figli e del coniuge, alla morte del donante. È per tale ragione 
che se ne deve sconsigliare il ricorso, se non alle condizioni ora viste: una donazione 
mal fatta (ad es. una donazione fatta ad un figlio in presenza di un altro figlio) può 
trasformarsi per il donatario in un vero incubo: non riuscirà a vendere l'immobile o ad 
ottenere che la Banca lo accetti in garanzia per un mutuo. 



Porre rimedio alla donazione “mal fatta” non sempre è possibile e, in ogni caso, l' 
operazione predisposta dal notaio a tale scopo è sempre dispendiosa per le imposte 
che gravano sull'atto di retrocessione. 
Per i documenti richiesti, si veda la sezione “Documenti”. 
 
Atti immobiliari: gli altri atti 
 
Le permute, le transazioni immobiliari, le cessioni dei beni ai Comuni, gli atti 
d'obbligo, le convenzioni urbanistiche, i vincoli, le costituzioni di diritti di superficie, 
le costituzioni di servitù, le locazioni immobiliari ultra novennali, i conferimenti 
immobiliari, i conferimenti di aziende con immobili, gli atti  identificativi e di 
accertamento sono, tra gli altri, operazioni immobiliari meno frequenti: alcune 
strutturalmente semplici, altre più o meno complesse, necessitano spesso di 
un'assistenza del notaio e, prima ancora del notaio, di altri professionisti (geometri, 
commercialisti, avvocati, etc.). 
L'informazione del cliente è, per gran parte di tali atti, essenziale ed è quindi 
opportuno che il cliente attinga di volta in volta le singole e specifiche informazioni 
presso lo studio. 


