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AGEVOLAZIONI

Prorogata al 31 dicembre 2022 l’agevolazione per l’acquisto della
prima casa da parte degli under 36
    di Stefano Rossetti

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 151, L. 234/2021) ha prorogato al 31 dicembre
2022 l’agevolazione per l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 introdotta
dall’articolo 64, commi da 6 a 11 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).

Nello specifico l’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell'imposta di registro,
ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito
d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto, a condizione che il
giovane under 36 abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
non superiore a 40.000 euro annui.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva
per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad
uso abitativo.

Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione prevista dall’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis
trova applicazione a favore di soggetti che:

non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai
sensi del regolamento ex D.P.C.M. 159/2013, non superiore a 40.000 euro annui.

Per ciò che attiene al profilo oggettivo, per l’applicazione dell’agevolazione in esame, occorre
fare riferimento alla disciplina delle c.d. agevolazioni “prima casa” ex nota II-bis, posta in calce
all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur in relazione sia alle tipologie di atti
agevolabili (facendo riferimento ad “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di
abitazione non di lusso” ed ”atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_gestione_della_crisi_d_impresa_dopo_l_introduzione_del_nuovo_codice_della_crisi_e_dell_insolvenza_e_il_dl_118_2021
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202BE2F04985232AFC19972FA292421FDA52F2C1F8A6DA37C3F996149E46712D7623A4E60C492770A7A1FCF979FC5D26C9ED62DB776720F9CF31E49940A1DF594F8F6F82A670F0770E0307656B01DD8F3D92C5C68C16C95B73F3F56F020A7FECEF54D3E7B2F7CA8278F94DE55E8DFBAE6E95C86DECCF65510DD6ADDD1E89E459494E4443C7D937B7DB8995EA7355D03975E538AE7067830028B8C95A8E64527008883996FDFF6A054883C5C8ECC859FA571
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202564E1593B8CFC77EC682E9CCCF4325EFC993F269FB61AC94700F3296E93B1CA2E9BF57D5209B76B66A63084777E34BC6AFC99A3F6E30E500DD5BBF0870743071A2A4B5F76D91A1632B0F50A2614441366192501B9E6F64258B73C8952C1FFFE54B8A2EF9E19CBDBE31F50BD4F2F1ADD7F02513D0E72F3C896D7142C4DE779EA1C1917A3300BDB6E0188E4E646DD2B42CD6CDDB3A2EED43B1F906E6289F6B1E459042D4D58CAF80C7934C26DCEC7AE3D1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202564E1593B8CFC77EC682E9CCCF4325EFC993F269FB61AC94700F3296E93B1CA2E9BF57D5209B76B66A63084777E34BC6AFC99A3F6E30E500DD5BBF0870743071A2A4B5F76D91A1632B0F50A2614441366192501B9E6F64258B73C8952C1FFFE54B8A2EF9E19CBDBE31F50BD4F2F1ADD7F02513D0E72F3C896D7142C4DE779EA1C1917A3300BDB6E0188E4E646DD2B42CD6CDDB3A2EED43B1F906E6289F6B1E459042D4D58CAF80C73F8875C07C884C25
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 11 Gennaio 2022

e dell'abitazione relativi alle stesse”), sia alla natura degli immobili oggetto della misura di
favore (“case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9”).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate (circolare AdE 12/E/2021) ha avuto modo di chiarire che la
disciplina agevolativa in esame non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita,
atteso che la norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o
costitutivi a titolo oneroso.

Il contratto preliminare produce, infatti, tra le parti solo effetti obbligatori e non reali, e il
contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato o, comunque, potrebbe non
essere stipulato nei termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò sia con
riferimento al periodo di validità della stessa sia per quanto riguarda la sussistenza dei relativi
presupposti.

Sulla base di quanto sopra, dunque, la tassazione del contratto preliminare resta invariata
quanto all’applicazione dell'imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con
applicazione delle regole generali; successivamente alla stipula del rogito, il contribuente
potrà presentare un’istanza di rimborso.

Come sopra accennato, l’agevolazione consiste, nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare
sia soggetto ad imposta di registro, nell’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale; laddove, invece, si tratti di acquisti soggetti ad Iva, quando non trova
applicazione il regime di esenzione di cui all'articolo 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 nella
fruizione di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta
in relazione all'acquisto, applicata con aliquota del 4%.

In merito a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E/2021 ha chiarito che:

l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti
assoggettati a Iva;
in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio
fiscale deve essere calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i
requisiti richiesti;
l’agevolazione si applica anche all’acquisto delle pertinenze che può avvenire
contestualmente a quello dell'abitazione principale o con atto separato e in tale ultimo
caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il
termine di validità temporale dell'agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti
soggettivi previsti.

Da ultimo si sottolinea che l’ambito applicativo dell’agevolazione in esame si estende anche
all’imposta sostitutiva sui finanziamenti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrata con il sopra citato
documento di prassi ha chiarito che, fermi i requisiti previsti dalla norma, per fruire
dell’agevolazione:
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il finanziamento deve essere correlato all’acquisto della prima casa;
la sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata
dal mutuatario nel contratto di mutuo o in un documento allo stesso allegato.
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