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AGEVOLAZIONI

Utilizzo del credito d’imposta prima casa
    di Federica Furlani

L’articolo 7 L. 448/1998 prevede che, in caso di vendita di un immobile acquistato con le
agevolazioni prima casa (aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva) e
successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di una nuova "prima casa", spetta un
credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva versata in relazione al
precedente acquisto agevolato.

L’ammontare del credito non può in ogni caso essere superiore all’imposta di
registro/Iva dovuta per l’acquisto della nuova abitazione; se, quindi, ad esempio, si compra una
casa ad un prezzo inferiore a quella venduta, il credito è pari al massimo all'imposta di registro
o all'Iva dovuta in relazione al nuovo acquisto.

Come chiarito dalla circolare AdE 38/E/2005 il suddetto credito d'imposta ha carattere
personale e spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un'altra casa di abitazione non
di lusso "a qualsiasi titolo", entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è fruito
del regime di favore, sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini dell'Iva.

Così come formulata la norma è possibile pertanto fruirne sia per gli acquisti a titolo oneroso
che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti per atto di donazione e compete anche
nell'ipotesi in cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta.

Per quanto riguarda il termine di un anno previsto per il riacquisto per poter mantenere il
regime di favore, ricordiamo che, in considerazione della situazione emergenziale determinata
dal Covid-19, dapprima l’articolo 24 D.L. 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31
dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le
agevolazioni o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e poi
l’articolo 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020 ha ulteriormente sospeso i termini per altri
dodici mesi e, precisamente, fino al 31 dicembre 2021.

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_superbonus_e_le_ultime_novita_9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E8CFEADF358F937B92FA723C0A7A5402477DFB830C17D839F5DC90D5BEE2E9553D3131649BC42F94F051B65B42A018A7545B11D6EB0B7E2E8CEBD5304ACD7E2BE746C6E20409E2FC5B24DC2BA3377CE41944010BCA6015E05CF3C683216E86DEE2A6BED92E3E58B5E714103D77B9E6CDFE3C8977B32622B641FC58F26A5E2844C5B51EF7F11675110D1C03076A0D172DBF52C6FDC14C330034725111E473F88B01293B118DB81D80B23550402B8162091513A1E71E7DFD8C4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4AC2A1DD75CE03FF93A71BCA5F7E2531C136BF46767191BBF21EF355E4859AF58AD2C225E0F9540D7E7BD16660C385F3C69828F862E3F08C665884A2CF3BAB523ADA14A6D08663BD03F4E96F89C564584FB7D9F6BD6750BB2CD846F092B908BC8BC55A18B1B2C1B8F81A9FE79FEE8C07FD144F6E1A29E12DCADA48D72C98EC70E52E29C8D5D0671A5012F1B8828197D9D2760784867AC4791BAD19384333CBF9736BC42BBE8DA46644003F40CD5B74C223B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BD50E9194D00E9E4B46B47A80C869248BCF8FF0F4F23D1A4FD5E32DDBBECE6B851D8808FCE8D0A989BA5EC01C66E6067F8ECD922113C12290147EC25223A41CB4B7212EAA533A2B3A9A676D2C520AF1ED99FFBE6BFB37285C11AED01192AC788602AEAB1790A3676054C64F89E3389BE9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432DB1443F362E9962AAA20D7F9D825EC98DE278E57356759138B95D985BD07B91177AAC6AD6F0A04B055250BEC45BB482097196B1ACED1001C05A0B00BA2B08A76BDCC7B8AAF192E97E75C29CA57BE3739BA4D78EDD439AE6F2BC6A56F4814897720BC5EA34A1F79CBFF7E350338A92971CBE849C050DB2067626928599D92AEC97EC7D7DE70504233B0D473F095CDCBB1461684B3AF4706E428AFFDC7F15E1E6EF12A745780E955A1AB060865B155B7B134547CD289F03AF1
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 15 Luglio 2021

Pertanto, i termini entro i quali bisogna porre in essere gli adempimenti necessari per non
perdere le agevolazioni prima casa riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per fruire del credito d'imposta è inoltre necessario che il contribuente manifesti la propria
volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in
detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

L’articolo 7, comma 2, L. 488/1998 disciplina le modalità di utilizzo del credito d’imposta
spettante: esso può essere utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto
di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:

a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito;

b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

c) in compensazione delle somme dovute (D.Lgs. 241/1997).

I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di
imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.

In ogni caso, il credito di imposta non può dar luogo a rimborsi.

La circolare 17/E/2015 ha inoltre chiarito che, nel caso in cui il credito di imposta sia stato
utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il
credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente solo:

in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche

 ovvero

in compensazione delle somme dovute.

L’importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati
successivamente alla data di acquisizione del credito.

La lettera a) dell’articolo 7, comma 2, L. 448/1998 stabilisce, infatti, che in relazione alle
imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo:
con tale dizione il legislatore ha voluto pertanto escludere la possibilità di utilizzare il credito
parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti o denunce di
successione, presentati all'ufficio competente per la registrazione dopo la data di acquisizione
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del credito.
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