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MUTUO ACQUISTO 
Immobile esistente o di nuova costruzione 

 

DOCUMENTI BASE da 
consegnare in filiale 

(in copia) 
DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 

1) ATTO DI PROVENIENZA 
dell’immobile o del terreno 

 
Tipicamente è costituito da un atto di 
compravendita (es: rogito, denuncia di 
successione, sentenza di usucapione) 
mediante il quale la parte venditrice diventò 
proprietario dell’immobile oggetto di stima.  
 
È necessario sia regolarmente registrato dal 
Notaio per comprovarne la titolarità. 
 

• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima. 

2) DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE 

Si intende la Scheda catastale contenente la 
planimetria dell’immobile oggetto di 
stima. 
 
È importante che sia completa di tutti i dati 
identificativi dell’immobile e che sia stata 
regolarmente registrata presso il Catasto. 
 
La visura catastale è a cura di CRIF 
Valutazione Immobili. 

• Dall’Agenzia del Territorio, in cui è 
archiviato il documento ufficiale. 

 
• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima, che 
potrebbe essere già in possesso di 
una copia del documento ufficiale. In 
questo caso è importante che la 
copia sia autenticata da un 
professionista abilitato (es: 
geometra, architetto, ingegnere). 

 
Per gli immobili per i quali si è in possesso del solo atto di provenienza relativo al terreno, è 
sempre INDISPENSABILE PRODURRE: 
 

3) AUTORIZZAZIONE 
EDILIZIA che ha 
legittimato l’immobile con 
GRAFICI DI PROGETTO 
ALLEGATI 

A seconda degli interventi sull’immobile può 
consistere in: 
� Permesso di costruire / 

Concessione Edilizia 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA)   

in questo caso è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica 
sia la copia conforme rilasciata dal 
Comune trascorsi i 30 giorni necessari 
per la formazione del silenzio-assenso. 
I grafici di progetto possono essere 
copia conforme rilasciata dal Comune 
trascorsi i 30 giorni necessari per la 
formazione del silenzio-assenso 
oppure è accettata anche copia con 
dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del progettista 
dopo che siano trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del 
silenzio-assenso. 

Per ulteriori dettagli fare riferimento 
all’appendice 1.3.1. e 1.3.3 
 

Se non è già in possesso dell’attuale 
proprietario dell’immobile oggetto di 
stima, questi documenti sono 
reperibili: 
 
• Presso l’Ufficio tecnico del 

Comune dove è ubicato l’immobile 
 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

 
In generale, se è in possesso di altri documenti tecnici utili a comprovare la conformità 
urbanistico/edilizia dell’immobile (vedi tabella seguente) può allegarli fin dalla prima fase. 
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Nel caso in cui non sia possibile comprovare la conformità urbanistico/edilizia dell’immobile dai 
documenti sopra elencati, verrà informato in merito alla necessità di produrre almeno uno dei 
seguenti documenti: 

EVENTUALI DOCUMENTI 
INTEGRATIVI (in copia) 

DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
che ha legittimato l’immobile 
con GRAFICI DI PROGETTO 
ALLEGATI 

 
A seconda degli interventi sull’immobile può 
consistere in: 
� Permesso di costruire / 

Concessione Edilizia 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA)   

in questo caso è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica 
sia la copia conforme rilasciata dal 
Comune trascorsi i 30 giorni necessari 
per la formazione del silenzio-assenso. 
I grafici di progetto possono essere 
copia conforme rilasciata dal Comune 
trascorsi i 30 giorni necessari per la 
formazione del silenzio-assenso 
oppure è accettata anche copia con 
dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del progettista 
dopo che siano trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del 
silenzio-assenso. 

Per ulteriori dettagli fare riferimento 
all’appendice 1.3.1. e 1.3.3 
 

Se non è già in possesso dell’attuale 
proprietario dell’immobile oggetto di 
stima, questi documenti sono 
reperibili: 
 
• Presso l’Ufficio tecnico del 

Comune dove è ubicato l’immobile 
 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

CERTIFICATO DI  
CONFORMITA' EDILIZIA ED 
AGIBILITA' 

Questo documento attesta la regolare 
costruzione dell’immobile in base e in 
conformità ad autorizzazione edilizia. 
 
Per ulteriori dettagli fare riferimento 
all’appendice 1.3.2. 

• Presso l’ufficio tecnico del 
Comune dove è ubicato l’immobile 
 

ATTESTAZIONE DEL SILENZIO 
ASSENSO  (in caso di DIA) 

È necessario che dal certificato siano 
riscontrabili il numero di protocollo e la data 
di presentazione presenti sulla copia 
dell’autorizzazione edilizia in possesso e da 
cui risulti che non è stato opposto diniego 
e/o che non sia stata richiesta 
documentazione integrativa dal Comune.  
Tale certificato deve presentare data 
superiore alla tempistica prevista dalla legge 
per la formazione del silenzio assenso 
rispetto a quella di presentazione. 

ISTANZA DI CONCESSIONE 
EDILIZIA IN SANATORIA CON 
ALLEGATI  

 
Documento da presentare nel caso in cui 
l’immobile oggetto di stima sia con 
procedura di condono in corso 
 

 
Si ricorda che in caso di abuso edilizio potrà rendersi necessario esaminare, se presenti: 

• la Concessione di edilizia in sanatoria, se l’immobile presenta abusi edilizi poi sanati 
 
• la Domanda di condono o di sanatoria, comprensiva della copia delle ricevute di pagamento e del 

certificato di inesistenza vincoli artt. 32 e 33 L. 47/85, se l’immobile presenta abusi edilizi in corso di 
definizione. 
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Guida al tipo  

di documenti richiesti 
 

1.1  Atto di provenienza  
L’atto di provenienza è un documento necessario per la 
corretta esecuzione della verifica documentale ed in 
particolare consente di verificare:  
 
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello descritto nella titolarità  

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile  

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  
 

 

1.2  Documentazione catastale  
La documentazione catastale dell’immobile è uno degli 
aspetti principali della verifica documentale, in quanto la 
sua corretta identificazione catastale consente la 
commerciabilità del bene e garantisce la corretta 
iscrizione ipotecaria.  

 
Il documento principale per verificare l’identificazione 
catastale dell’immobile è la planimetria catastale. Sulla 
base di tale documento è possibile verificare:  
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello rappresentato nella 
planimetria catastale 

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile 

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  

 
 

1.3   Documentazione comprovante la 
conformità urbanistico edilizia 
dell’immobile 

La documentazione comprovante la conformità 
urbanistico edilizia dell’immobile riveste particolare 
importanza in quanto, nelle perizie finalizzate 
all’erogazione di mutui ipotecari rivolti ad una clientela 
“retail”, la verifica della legittimità edilizia ha lo scopo di 
determinare la circolazione giuridica dell’immobile. 

 
La verifica che l’immobile è stato costruito in base a 
regolare autorizzazione edilizia, quando l’informazione 
non è desumibile dall’atto di provenienza o dalla sua 
preesistenza al 1967, può essere effettuata da uno dei 
seguenti documenti: 
� Autorizzazione edilizia 
� Certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.1 Autorizzazione edilizia 
Può essere costituita da uno dei seguenti dispositivi: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA) 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 
 

Qualora il titolo autorizzativo sia costituito da una DIA 
(Descrizione Inizio Attività), è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica sia la copia 
conforme rilasciata dal Comune dopo che siano trascorsi 
i 30 giorni necessari per la formazione del silenzio-
assenso. 
 
Tale precauzione consente, infatti, di verificare che il 
Comune non abbia opposto diniego o abbia richiesto 
documentazione integrativa, interrompendo in tal modo 
la formazione del silenzio - assenso. 

 
La medesima logica è applicata a tutti gli strumenti che 
prevedono procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso, come a titolo 
esemplificativo la richiesta di abitabilità. 

 
Qualora si disponga di copia degli stessi rilasciata alla 
data della presentazione è possibile farsi rilasciare dal 
Comune il Certificato di attestazione del silenzio - 
assenso da cui siano riscontrabili protocollo e data di 
presentazione presenti sulla copia in possesso e da cui 
risulti che non è stato opposto diniego e/o che non sia 
stata richiesta documentazione integrativa. Tale 
certificato deve presentare data superiore alla 
tempistica prevista dalla legge per la formazione del 
silenzio assenso rispetto a quella di presentazione. 

 
Qualora le informazioni riportate nel dispositivo non 
siano sufficienti o questo non sia predisposto in maniera 
esaustiva, allora è necessario verificare la conformità 
urbanistica dell’immobile con il confronto con i grafici 
allegati al dispositivo. 

 
Comportamento analogo dovrà essere adottato in 
caso di modifiche apportate dopo la costruzione 
dell’immobile. 
In particolare le modifiche che richiedono verifica della 
legittimità urbanistica sono a titolo esemplificativo: 
� Ampliamento 
� Sopraelevazione 
� Frazionamento 
� Cambio di destinazione d’uso 
� Riqualificazione e “rifunzionalizzazione” 
� Demolizione e ricostruzione “fotocopia” 
� Demolizione e ricostruzione fuori sito 
� Demolizione e ricostruzione in loco 
� Ristrutturazione edilizia 
� Restauro e risanamento conservativo 
� Risanamento statico. 
 

Costituisce eccezione a quanto sopra riportato il caso in 
cui l’atto di provenienza attesti il rilascio del certificato 
di conformità edilizia ed agibilità. 
 
 
1.3.2 Certificato di conformità edilizia ed 

agibilità 
Questo documento è rilasciato dal Comune che attesti la 
regolare costruzione dell’immobile in base ed in 
conformità ad autorizzazione edilizia. 
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1.3.3 Grafici allegati ad autorizzazione edilizia 
 
1) Autorizzazioni Edilizie che prevedono risposta 
di approvazione da parte dell’organo competente 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono risposta di 
approvazione da parte dell’organo competente, a titolo 
esemplificativo: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere quelli che, trascorsi i termini di 
legge, sono rilasciati dall’organo competente 
contestualmente all’approvazione del dispositivo. 
Pertanto nei frontespizi di tali elaborati devono essere 
presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro di rilascio della pratica da parte dell’organo 

competente con indicazione di protocollo e data. 
 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 
 

Nel caso in cui in sede di sopralluogo sia possibile 
visionare tali documenti, in modo da poterli fotografare, 
può essere accettata anche solo copia fotografica 
effettuata dal valutatore del grafico di progetto (è 
sufficiente solo la tavola contenente le piante di 
progetto relative all’immobile oggetto di stima, nonché il 
frontespizio dotati dei timbri sopra elencati). 
 

 
2) Autorizzazioni Edilizie che prevedono 
procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso. 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono procedura di 
approvazione attraverso la formazione del silenzio 
assenso, a titolo esemplificativo: 
� Denuncia di Inizio Attività 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere la copia conforme rilasciata 
dall’organo competente dopo che sono trascorsi i 30 
giorni necessari per la formazione del silenzio-assenso. 
 
Per copia conforme si intende che nel frontespizio di tali 
elaborati devono essere presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro apposto dall’organo competente con 

indicazione del protocollo e della data di ricezione 
del documento 

� timbro apposto dall’organo competente con 
indicazione del protocollo e della data di rilascio 
della copia. 

 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 

 
È accettata anche copia dei grafici timbrata e firmata dal 
tecnico redattore riportante la dicitura: “copia conforme 
alla DIA n°….. del …… presentata all’ufficio tecnico 
competente ed in corso di validità”, trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del silenzio-assenso 
 
 

È sempre necessario produrre il titolo 
autorizzativo con i grafici di progetto allegati o il 
certificato di conformità edilizia ed agibilità, 
indipendentemente da quanto riportato nell’atto 
di provenienza, quando: 
 
� l’atto di provenienza è costituto dall’acquisto del 

terreno su cui è stata realizzata la costruzione 
� l’immobile risulti al piano mansardato di un edificio 

condominiale 
� l’immobile risulti al piano terra o seminterrato di 

un edificio condominiale dove sono previsti anche 
locali di pertinenza (cantine, box auto, posti auto 
coperti, locali condominiali) 

� da altra documentazione si riscontrano attività 
edilizie non descritte nella dichiarazione urbanistica 
dell’atto di provenienza (a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo frazionamenti, 
cambi di destinazione d’uso, ampliamenti, 
ristrutturazioni edilizie, sopraelevazioni) 

� in sede di sopralluogo si riscontrano attività edilizie 
realizzate successivamente all’atto di provenienza 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo frazionamenti, cambi di destinazione 
d’uso, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, 
sopraelevazioni) 

� l’immobile ricade in area con destinazione 
urbanistica non compatibile o parzialmente 
compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo immobili a destinazione residenziali che 
ricadono in aree a destinazione urbanistica 
turistico-alberghiera, artigianale, industriale, 
agricola). 

 
 

 
 

 
 
 
CRIF Valutazione Immobili è la linea di servizi che 
offre agli istituti bancari e ai privati cittadini - la 
soluzione per le valutazioni immobiliari gestite 
attraverso una capillare rete di periti indipendenti ed 
esperti del territorio, nel pieno rispetto dei più rigorosi 
criteri estimativi riconosciuti a livello internazionale.  
 
L’importanza di una perizia immobiliare 
qualificata riguarda infatti non solo gli operatori del 
settore e gli istituti bancari, ma tocca da vicino anche 
il privato cittadino.  
 
Per acquistare, vendere o affittare una casa è infatti 
necessario conoscere il suo reale valore di 
mercato e verificare se è giuridicamente 
vendibile, tanto più se a fronte di una richiesta di un 
mutuo o per situazioni particolari come la separazione 
coniugale e la divisione di un’eredità.  
 
Devi verificare la conformità e il valore di altri 
immobili, anche per esigenze non legate alla 
richiesta di un mutuo ipotecario? 
 
Puoi inoltrarci direttamente la tua richiesta allegando 
la documentazione necessaria.  
 
Visita il sito www.valutazioneimmobili.com 
  
 



          

È vietata la riproduzione 
CRIF RES è un marchio CRIF Services S.p.a [5] 

 

 

 

 
 

MUTUO COSTRUZIONE 
Immobile in sviluppo 

DOCUMENTI BASE da 
consegnare in filiale 

(in copia) 
DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 

2) ATTO DI PROVENIENZA 
dell’immobile o del terreno 

Tipicamente è costituito da un atto di 
compravendita (es: rogito, denuncia di 
successione, sentenza di usucapione) 
mediante il quale la parte venditrice diventò 
proprietario dell’immobile oggetto di stima.  
 
È necessario sia regolarmente registrato dal 
Notaio per comprovarne la titolarità. 

• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima. 

2) DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE 

    (se esistente) 

Si intende la Scheda catastale contenente la 
planimetria dell’immobile oggetto di 
stima. 
 
È importante che sia completa di tutti i dati 
identificativi dell’immobile e che sia stata 
regolarmente registrata presso il Catasto. 
 
La visura catastale è a cura di CRIF 
Valutazione Immobili. 

• Dall’Agenzia del Territorio, in cui è 
archiviato il documento ufficiale. 

 
• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima, che 
potrebbe essere già in possesso di 
una copia del documento ufficiale. In 
questo caso è importante che la 
copia sia autenticata da un 
professionista abilitato (es: 
geometra, architetto, ingegnere). 

3) AUTORIZZAZIONE 
EDILIZIA che ha 
legittimato l’immobile 
con GRAFICI DI 
PROGETTO ALLEGATI 

A seconda degli interventi sull’immobile può 
consistere in: 
� Permesso di costruire / 

Concessione Edilizia 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA)   

in questo caso è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica 
sia la copia conforme rilasciata dal 
Comune trascorsi i 30 giorni necessari 
per la formazione del silenzio-assenso. 
I grafici di progetto possono essere 
copia conforme rilasciata dal Comune 
trascorsi i 30 giorni necessari per la 
formazione del silenzio-assenso 
oppure è accettata anche copia con 
dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del progettista 
dopo che siano trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del 
silenzio-assenso. 

Per ulteriori dettagli fare riferimento 
all’appendice 1.3.1. e 1.3.3 
 

Se non è già in possesso dell’attuale 
proprietario dell’immobile oggetto di 
stima, questi documenti sono 
reperibili: 
 
• Presso l’Ufficio tecnico del 

Comune dove è ubicato l’immobile 
 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

4) COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO/ 
PREVENTIVO LAVORI 

Documento da presentare nel caso in cui 
l’immobile oggetto di stima sia con 
procedura di condono in corso 

• Presso il professionista che segue i 
lavori 

 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

 
Si ricorda che in caso di abuso edilizio potrà rendersi necessario esaminare, se presenti: 

• la Concessione di edilizia in sanatoria, se l’immobile presenta abusi edilizi poi sanati 
 
• la Domanda di condono o di sanatoria, comprensiva della copia delle ricevute di pagamento e del 

certificato di inesistenza vincoli artt. 32 e 33 L. 47/85, se l’immobile presenta abusi edilizi in corso di 
definizione.
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Guida al tipo  

di documenti richiesti 
 

1.1  Atto di provenienza  
L’atto di provenienza è un documento necessario per la 
corretta esecuzione della verifica documentale ed in 
particolare consente di verificare:  
 
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello descritto nella titolarità  

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile  

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  

 
 

1.2  Documentazione catastale  
La documentazione catastale dell’immobile è uno degli 
aspetti principali della verifica documentale, in quanto la 
sua corretta identificazione catastale consente la 
commerciabilità del bene e garantisce la corretta 
iscrizione ipotecaria.  

 
Il documento principale per verificare l’identificazione 
catastale dell’immobile è la planimetria catastale. Sulla 
base di tale documento è possibile verificare:  
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello rappresentato nella 
planimetria catastale 

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile 

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  

 
 

1.3   Documentazione comprovante la 
conformità urbanistico edilizia 
dell’immobile 

La documentazione comprovante la conformità 
urbanistico edilizia dell’immobile riveste particolare 
importanza in quanto, nelle perizie finalizzate 
all’erogazione di mutui ipotecari rivolti ad una clientela 
“retail”, la verifica della legittimità edilizia ha lo scopo di 
determinare la circolazione giuridica dell’immobile. 

 
La verifica che l’immobile è stato costruito in base a 
regolare autorizzazione edilizia, quando l’informazione 
non è desumibile dall’atto di provenienza o dalla sua 
preesistenza al 1967, può essere effettuata da uno dei 
seguenti documenti: 
� Autorizzazione edilizia 
� Certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.1 Autorizzazione edilizia 
Può essere costituita da uno dei seguenti dispositivi: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA) 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 
 

Qualora il titolo autorizzativo sia costituito da una DIA 
(Descrizione Inizio Attività), è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica sia la copia 
conforme rilasciata dal Comune dopo che siano trascorsi 
i 30 giorni necessari per la formazione del silenzio-
assenso. 
 
Tale precauzione consente, infatti, di verificare che il 
Comune non abbia opposto diniego o abbia richiesto 
documentazione integrativa, interrompendo in tal modo 
la formazione del silenzio - assenso. 

 
La medesima logica è applicata a tutti gli strumenti che 
prevedono procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso, come a titolo 
esemplificativo la richiesta di abitabilità. 

 
Qualora si disponga di copia degli stessi rilasciata alla 
data della presentazione è possibile farsi rilasciare dal 
Comune il Certificato di attestazione del silenzio - 
assenso da cui siano riscontrabili protocollo e data di 
presentazione presenti sulla copia in possesso e da cui 
risulti che non è stato opposto diniego e/o che non sia 
stata richiesta documentazione integrativa. Tale 
certificato deve presentare data superiore alla 
tempistica prevista dalla legge per la formazione del 
silenzio assenso rispetto a quella di presentazione. 

 
Qualora le informazioni riportate nel dispositivo non 
siano sufficienti o questo non sia predisposto in maniera 
esaustiva, allora è necessario verificare la conformità 
urbanistica dell’immobile con il confronto con i grafici 
allegati al dispositivo. 

 
Comportamento analogo dovrà essere adottato in 
caso di modifiche apportate dopo la costruzione 
dell’immobile. 
In particolare le modifiche che richiedono verifica della 
legittimità urbanistica sono a titolo esemplificativo: 
� Ampliamento 
� Sopraelevazione 
� Frazionamento 
� Cambio di destinazione d’uso 
� Riqualificazione e “rifunzionalizzazione” 
� Demolizione e ricostruzione “fotocopia” 
� Demolizione e ricostruzione fuori sito 
� Demolizione e ricostruzione in loco 
� Ristrutturazione edilizia 
� Restauro e risanamento conservativo 
� Risanamento statico. 
 

Costituisce eccezione a quanto sopra riportato il caso in 
cui l’atto di provenienza attesti il rilascio del certificato 
di conformità edilizia ed agibilità. 
 
 
1.3.2 Certificato di conformità edilizia ed 

agibilità 
Questo documento è rilasciato dal Comune che attesti la 
regolare costruzione dell’immobile in base ed in 
conformità ad autorizzazione edilizia. 
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1.3.3 Grafici allegati ad autorizzazione edilizia 
 
1) Autorizzazioni Edilizie che prevedono risposta 
di approvazione da parte dell’organo competente 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono risposta di 
approvazione da parte dell’organo competente, a titolo 
esemplificativo: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere quelli che, trascorsi i termini di 
legge, sono rilasciati dall’organo competente 
contestualmente all’approvazione del dispositivo. 
Pertanto nei frontespizi di tali elaborati devono essere 
presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro di rilascio della pratica da parte dell’organo 

competente con indicazione di protocollo e data. 
 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 

 
Nel caso in cui in sede di sopralluogo sia possibile 
visionare tali documenti, in modo da poterli fotografare, 
può essere accettata anche solo copia fotografica 
effettuata dal valutatore del grafico di progetto (è 
sufficiente solo la tavola contenente le piante di 
progetto relative all’immobile oggetto di stima, nonché il 
frontespizio dotati dei timbri sopra elencati). 
 

 
2) Autorizzazioni Edilizie che prevedono 
procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso. 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono procedura di 
approvazione attraverso la formazione del silenzio 
assenso, a titolo esemplificativo: 
� Denuncia di Inizio Attività 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere la copia conforme rilasciata 
dall’organo competente dopo che sono trascorsi i 30 
giorni necessari per la formazione del silenzio-assenso. 
 
Per copia conforme si intende che nel frontespizio di tali 
elaborati devono essere presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro apposto dall’organo competente con 

indicazione del protocollo e della data di ricezione 
del documento 

� timbro apposto dall’organo competente con 
indicazione del protocollo e della data di rilascio 
della copia. 

 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 
 

È accettata anche copia dei grafici timbrata e firmata dal 
tecnico redattore riportante la dicitura: “copia conforme 
alla DIA n°….. del …… presentata all’ufficio tecnico 
competente ed in corso di validità” trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del silenzio-assenso 
 

È sempre necessario produrre il titolo 
autorizzativo con i grafici di progetto allegati o il 
certificato di conformità edilizia ed agibilità, 
indipendentemente da quanto riportato nell’atto 
di provenienza, quando: 
 
� l’atto di provenienza è costituto dall’acquisto del 

terreno su cui è stata realizzata la costruzione 
� l’immobile risulti al piano mansardato di un edificio 

condominiale 
� l’immobile risulti al piano terra o seminterrato di 

un edificio condominiale dove sono previsti anche 
locali di pertinenza (cantine, box auto, posti auto 
coperti, locali condominiali) 

� da altra documentazione si riscontrano attività 
edilizie non descritte nella dichiarazione urbanistica 
dell’atto di provenienza (a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo frazionamenti, 
cambi di destinazione d’uso, ampliamenti, 
ristrutturazioni edilizie, sopraelevazioni) 

� in sede di sopralluogo si riscontrano attività edilizie 
realizzate successivamente all’atto di provenienza 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo frazionamenti, cambi di destinazione 
d’uso, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, 
sopraelevazioni) 

� l’immobile ricade in area con destinazione 
urbanistica non compatibile o parzialmente 
compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo immobili a destinazione residenziali che 
ricadono in aree a destinazione urbanistica 
turistico-alberghiera, artigianale, industriale, 
agricola). 

 
 
 
 
 
 
 
CRIF Valutazione Immobili è la linea di servizi che 
offre agli istituti bancari e ai privati cittadini - la 
soluzione per le valutazioni immobiliari gestite 
attraverso una capillare rete di periti indipendenti ed 
esperti del territorio, nel pieno rispetto dei più rigorosi 
criteri estimativi riconosciuti a livello internazionale.  
 
L’importanza di una perizia immobiliare 
qualificata riguarda infatti non solo gli operatori del 
settore e gli istituti bancari, ma tocca da vicino anche 
il privato cittadino.  
 
Per acquistare, vendere o affittare una casa è infatti 
necessario conoscere il suo reale valore di 
mercato e verificare se è giuridicamente 
vendibile, tanto più se a fronte di una richiesta di un 
mutuo o per situazioni particolari come la separazione 
coniugale e la divisione di un’eredità.  
 
Devi verificare la conformità e il valore di altri 
immobili, anche per esigenze non legate alla 
richiesta di un mutuo ipotecario? 
 
Puoi inoltrarci direttamente la tua richiesta allegando 
la documentazione necessaria.  
 
Visita il sito www.valutazioneimmobili.com 
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MUTUO RISTRUTTURAZIONE 
Immobile in ristrutturazione 

 

DOCUMENTI BASE da 
consegnare in filiale 

(in copia) 
DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 

3) ATTO DI PROVENIENZA 
dell’immobile o del terreno 

 
Tipicamente è costituito da un atto di 
compravendita (es: rogito, denuncia di 
successione, sentenza di usucapione) 
mediante il quale la parte venditrice diventò 
proprietario dell’immobile oggetto di stima.  
 
È necessario sia regolarmente registrato dal 
Notaio per comprovarne la titolarità. 
 

• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima. 

2) DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE 

Si intende la Scheda catastale contenente la 
planimetria dell’immobile oggetto di 
stima. 
 
È importante che sia completa di tutti i dati 
identificativi dell’immobile e che sia stata 
regolarmente registrata presso il Catasto. 
 
La visura catastale è a cura di CRIF 
Valutazione Immobili. 

• Dall’Agenzia del Territorio, in cui è 
archiviato il documento ufficiale. 

 
• Dall’attuale proprietario 
dell’immobile oggetto di stima, che 
potrebbe essere già in possesso di 
una copia del documento ufficiale. In 
questo caso è importante che la 
copia sia autenticata da un 
professionista abilitato (es: 
geometra, architetto, ingegnere). 

 
 

Se è in possesso di altri documenti tecnici utili a comprovare la conformità urbanistico/edilizia 
dell’immobile (vedi tabella seguente) può allegarli fin dalla prima fase. 
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Nel caso in cui non sia possibile comprovare la conformità urbanistico/edilizia dell’immobile dai 
documenti sopra elencati e solo in caso di ristrutturazione o restauri che non interessino la sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria, verrà informato in merito alla necessità di produrre 
almeno uno dei seguenti documenti: 
 

EVENTUALI DOCUMENTI 
INTEGRATIVI (in copia) 

DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
che ha legittimato l’immobile 
con GRAFICI DI PROGETTO 
ALLEGATI 

A seconda degli interventi sull’immobile può 
consistere in: 
� Permesso di costruire / 

Concessione Edilizia 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA)   

in questo caso è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica 
sia la copia conforme rilasciata dal 
Comune trascorsi i 30 giorni necessari 
per la formazione del silenzio-assenso. 
I grafici di progetto possono essere 
copia conforme rilasciata dal Comune 
trascorsi i 30 giorni necessari per la 
formazione del silenzio-assenso 
oppure è accettata anche copia con 
dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del progettista 
dopo che siano trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del 
silenzio-assenso. 

Per ulteriori dettagli fare riferimento 
all’appendice 1.3.1. e 1.3.3 
 

Se non è già in possesso dell’attuale 
proprietario dell’immobile oggetto di 
stima, questi documenti sono 
reperibili: 
 
• Presso l’Ufficio tecnico del 

Comune dove è ubicato l’immobile 
 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

ISTANZA DI CONCESSIONE 
EDILIZIA IN SANATORIA CON 
ALLEGATI  

 
Documento da presentare nel caso in cui 
l’immobile oggetto di stima sia con 
procedura di condono in corso 
 

• Presso l’Ufficio tecnico del 
Comune dove è ubicato l’immobile 
 

COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO/PREVENTIVO 
LAVORI 

 
Documento da presentare nel caso in cui 
l’immobile oggetto di stima sia con 
procedura di condono in corso 
 

• Presso il professionista che segue i 
lavori 

 
• Presso l’impresa edile costruttrice. 

 
 
Si ricorda che in caso di abuso edilizio potrà rendersi necessario esaminare, se presenti: 

• la Concessione di edilizia in sanatoria, se l’immobile presenta abusi edilizi poi sanati 
 
• la Domanda di condono o di sanatoria, comprensiva della copia delle ricevute di pagamento e del 

certificato di inesistenza vincoli artt. 32 e 33 L. 47/85, se l’immobile presenta abusi edilizi in corso di 
definizione. 
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Guida al tipo  

di documenti richiesti 
 

1.1  Atto di provenienza  
L’atto di provenienza è un documento necessario per la 
corretta esecuzione della verifica documentale ed in 
particolare consente di verificare:  
 
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello descritto nella titolarità  

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile  

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  
 
 

1.2  Documentazione catastale  
La documentazione catastale dell’immobile è uno degli 
aspetti principali della verifica documentale, in quanto la 
sua corretta identificazione catastale consente la 
commerciabilità del bene e garantisce la corretta 
iscrizione ipotecaria.  

 
Il documento principale per verificare l’identificazione 
catastale dell’immobile è la planimetria catastale. Sulla 
base di tale documento è possibile verificare:  
� la corrispondenza fra l’attuale identificazione 

catastale dell’immobile e quella riportata nella 
titolarità 

� la corrispondenza fra lo stato dei luoghi rilevato in 
sede di sopralluogo e quello rappresentato nella 
planimetria catastale 

� informazioni necessarie alla verifica della legittimità 
urbanistico-edilizia (circolazione giuridica) 
dell’immobile 

� trasformazioni e/o modifiche che l’immobile ha 
subito nel corso del tempo.  

 
 

1.3   Documentazione comprovante la 
conformità urbanistico edilizia 
dell’immobile 

La documentazione comprovante la conformità 
urbanistico edilizia dell’immobile riveste particolare 
importanza in quanto, nelle perizie finalizzate 
all’erogazione di mutui ipotecari rivolti ad una clientela 
“retail”, la verifica della legittimità edilizia ha lo scopo di 
determinare la circolazione giuridica dell’immobile. 

 
La verifica che l’immobile è stato costruito in base a 
regolare autorizzazione edilizia, quando l’informazione 
non è desumibile dall’atto di provenienza o dalla sua 
preesistenza al 1967, può essere effettuata da uno dei 
seguenti documenti: 
� Autorizzazione edilizia 
� Certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.1 Autorizzazione edilizia 
Può essere costituita da uno dei seguenti dispositivi: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Denuncia di Inizio Attività (DIA) 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 
 

Qualora il titolo autorizzativo sia costituito da una DIA 
(Descrizione Inizio Attività), è necessario che il 
documento su cui effettuare la verifica sia la copia 
conforme rilasciata dal Comune dopo che siano trascorsi 
i 30 giorni necessari per la formazione del silenzio-
assenso. 
 
Tale precauzione consente, infatti, di verificare che il 
Comune non abbia opposto diniego o abbia richiesto 
documentazione integrativa, interrompendo in tal modo 
la formazione del silenzio - assenso. 

 
La medesima logica è applicata a tutti gli strumenti che 
prevedono procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso, come a titolo 
esemplificativo la richiesta di abitabilità. 

 
Qualora si disponga di copia degli stessi rilasciata alla 
data della presentazione è possibile farsi rilasciare dal 
Comune il Certificato di attestazione del silenzio - 
assenso da cui siano riscontrabili protocollo e data di 
presentazione presenti sulla copia in possesso e da cui 
risulti che non è stato opposto diniego e/o che non sia 
stata richiesta documentazione integrativa. Tale 
certificato deve presentare data superiore alla 
tempistica prevista dalla legge per la formazione del 
silenzio assenso rispetto a quella di presentazione. 

 
Qualora le informazioni riportate nel dispositivo non 
siano sufficienti o questo non sia predisposto in maniera 
esaustiva, allora è necessario verificare la conformità 
urbanistica dell’immobile con il confronto con i grafici 
allegati al dispositivo. 

 
Comportamento analogo dovrà essere adottato in 
caso di modifiche apportate dopo la costruzione 
dell’immobile. 
In particolare le modifiche che richiedono verifica della 
legittimità urbanistica sono a titolo esemplificativo: 
� Ampliamento 
� Sopraelevazione 
� Frazionamento 
� Cambio di destinazione d’uso 
� Riqualificazione e “rifunzionalizzazione” 
� Demolizione e ricostruzione “fotocopia” 
� Demolizione e ricostruzione fuori sito 
� Demolizione e ricostruzione in loco 
� Ristrutturazione edilizia 
� Restauro e risanamento conservativo 
� Risanamento statico. 
 

Costituisce eccezione a quanto sopra riportato il caso in 
cui l’atto di provenienza attesti il rilascio del certificato 
di conformità edilizia ed agibilità. 
 
 
1.3.2 Certificato di conformità edilizia ed 

agibilità 
Questo documento è rilasciato dal Comune che attesti la 
regolare costruzione dell’immobile in base ed in 
conformità ad autorizzazione edilizia. 
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1.3.3 Grafici allegati ad autorizzazione edilizia 
 
1) Autorizzazioni Edilizie che prevedono risposta 
di approvazione da parte dell’organo competente 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono risposta di 
approvazione da parte dell’organo competente, a titolo 
esemplificativo: 
� Concessione edilizia 
� Permesso di costruire 
� Concessione edilizia in sanatoria 
� Permesso di costruire in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere quelli che, trascorsi i termini di 
legge, sono rilasciati dall’organo competente 
contestualmente all’approvazione del dispositivo. 
Pertanto nei frontespizi di tali elaborati devono essere 
presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro di rilascio della pratica da parte dell’organo 

competente con indicazione di protocollo e data. 
 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 

 
Nel caso in cui in sede di sopralluogo sia possibile 
visionare tali documenti, in modo da poterli fotografare, 
può essere accettata anche solo copia fotografica 
effettuata dal valutatore del grafico di progetto (è 
sufficiente solo la tavola contenente le piante di 
progetto relative all’immobile oggetto di stima, nonché il 
frontespizio dotati dei timbri sopra elencati). 
 

 
2) Autorizzazioni Edilizie che prevedono 
procedura di approvazione attraverso la 
formazione del silenzio assenso. 
Per le autorizzazioni edilizie che prevedono procedura di 
approvazione attraverso la formazione del silenzio 
assenso, a titolo esemplificativo: 
� Denuncia di Inizio Attività 
� Denuncia di Inizio Attività in sanatoria. 

 
I grafici di progetto autorizzati allegati ai dispositivi di 
cui sopra, devono essere la copia conforme rilasciata 
dall’organo competente dopo che sono trascorsi i 30 
giorni necessari per la formazione del silenzio-assenso. 
 
Per copia conforme si intende che nel frontespizio di tali 
elaborati devono essere presenti: 
� timbro e firma del progettista 
� timbro apposto dall’organo competente con 

indicazione del protocollo e della data di ricezione 
del documento 

� timbro apposto dall’organo competente con 
indicazione del protocollo e della data di rilascio 
della copia. 

 
Tali documenti, con i requisiti di cui sopra, possono 
essere forniti in alternativa: 
� in originale 
� in copia autentica 
� in copia semplice. 
 

È accettata anche copia dei grafici timbrata e firmata dal 
tecnico redattore riportante la dicitura: “copia conforme 
alla DIA n°….. del …… presentata all’ufficio tecnico 
competente ed in corso di validità” trascorsi i 30 giorni 
necessari per la formazione del silenzio-assenso 
 

È sempre necessario produrre il titolo 
autorizzativo con i grafici di progetto allegati o il 
certificato di conformità edilizia ed agibilità, 
indipendentemente da quanto riportato nell’atto 
di provenienza, quando: 
 
� l’atto di provenienza è costituto dall’acquisto del 

terreno su cui è stata realizzata la costruzione 
� l’immobile risulti al piano mansardato di un edificio 

condominiale 
� l’immobile risulti al piano terra o seminterrato di 

un edificio condominiale dove sono previsti anche 
locali di pertinenza (cantine, box auto, posti auto 
coperti, locali condominiali) 

� da altra documentazione si riscontrano attività 
edilizie non descritte nella dichiarazione urbanistica 
dell’atto di provenienza (a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo frazionamenti, 
cambi di destinazione d’uso, ampliamenti, 
ristrutturazioni edilizie, sopraelevazioni) 

� in sede di sopralluogo si riscontrano attività edilizie 
realizzate successivamente all’atto di provenienza 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo frazionamenti, cambi di destinazione 
d’uso, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, 
sopraelevazioni) 

� l’immobile ricade in area con destinazione 
urbanistica non compatibile o parzialmente 
compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile 
(a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo immobili a destinazione residenziali che 
ricadono in aree a destinazione urbanistica 
turistico-alberghiera, artigianale, industriale, 
agricola). 

 
 

 
 
 
 
 
CRIF Valutazione Immobili è la linea di servizi che 
offre agli istituti bancari e ai privati cittadini - la 
soluzione per le valutazioni immobiliari gestite 
attraverso una capillare rete di periti indipendenti ed 
esperti del territorio, nel pieno rispetto dei più rigorosi 
criteri estimativi riconosciuti a livello internazionale.  
 
L’importanza di una perizia immobiliare 
qualificata riguarda infatti non solo gli operatori del 
settore e gli istituti bancari, ma tocca da vicino anche 
il privato cittadino.  
 
Per acquistare, vendere o affittare una casa è infatti 
necessario conoscere il suo reale valore di 
mercato e verificare se è giuridicamente 
vendibile, tanto più se a fronte di una richiesta di un 
mutuo o per situazioni particolari come la separazione 
coniugale e la divisione di un’eredità.  
 
Devi verificare la conformità e il valore di altri 
immobili, anche per esigenze non legate alla 
richiesta di un mutuo ipotecario? 
 
Puoi inoltrarci direttamente la tua richiesta allegando 
la documentazione necessaria.  
 
Visita il sito www.valutazioneimmobili.com 
  
 
 
 


