
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALL ’’’’ AGEVOLAZIONE
PER L’’’’ACQUISTO DELLA ““““PRIMA CASA””””

COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE 

DALL’IVA

PER L’’’’ACQUISTO DELLA ““““PRIMA CASA””””

Sede dell’’’’Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Roma

Dott. Alessandro Belardinelli

31 Ottobre 2013



LE CESSIONI DI IMMOBILI IMPONIBILI IVA

Recentemente modificato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 (“Decreto sviluppo”), convertito con Legge
7/8/2012 n. 134.
Vedere anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29/05/2013 e n. 22/E del 28/06/2013.

A. IMMOBILI ABITATIVI:

Immobili abitativi dal 12 agosto 2012

Cedente Acquirente Regime Iva
Imposta di registro 
(fino al 31.12.2013)

Imposte Ipo-
catastali (fino al 

31.12.2013)

Impresa costruttrice/di 
ristrutturazione entro 5 

annidalla fine dei lavori

Chiunque (Soggetto 
passivo Iva o privato)

Imponibile: 10%, 4% se 
gode dei requisiti prima 
casa, 22% se abitazione 
di lusso (D.M. 2/8/1969)

Fissa: € 168,00 Fisse: € 168,00 l'una

2

Impresa costruttrice/di 
ristrutturazione dopo 5 

annidalla fine dei lavori

Soggetto Privato

Esente, ovvero imponibile 
per opzione (D.L. n. 
83/2012 - "Decreto 

Sviluppo")

Se esente Iva, 
proporzionale: 7%, 3% se 
gode dei requisiti prima 

casa; altrimenti in misura 
fissa: € 168,00

Se esente Iva, 
proporzionale: 2% 

ipotecaria e 1% catastale; 
se prima casa o 

imponibile Iva in misura 
fissa € 168,00

Soggetto Iva

Esente, ovvero imponibile 
per opzione con 

applicazione del reverse 
charge (D.L. n. 83/2012 -

"Decreto Sviluppo")

Se esente Iva, 
proporzionale: 7%, 3% se 
gode dei requisiti prima 

casa; altrimenti in misura 
fissa: € 168,00

Se esente Iva, 
proporzionale: 2% 

ipotecaria e 1% catastale; 
se prima casa o 

imponibile Iva in misura 
fissa € 168,00

Altra impresa Chiunque Esente
Proporzionale: 7%, 3% se 
gode dei requisiti prima 

casa

Proporzionale: 2% 
ipotecaria e 1% catastale; 
se prima casa in misura 

fissa € 168,00



LE CESSIONI DI IMMOBILI IMPONIBILI IVA
B. IMMOBILI STRUMENTALI:

Immobili strumentali dal 25 giugno 2012

Cedente Acquirente Regime Iva
Imposta di registro 
(fino al 31.12.2013)

Imposte Ipo-catastali 
(fino al 31.12.2013)

Impresa costruttrice/di 
ristrutturazione entro 5 

annidalla fine dei lavori

Chiunque (Soggetto 
passivo Iva o privato)

Imponibile: 22%, casi 
particolari 10% (127-

undecies e 127-
quinquiesdecies tabella A, 
Parte III - D.P.R. 633/72) -

Legge Tupini(1)

Fissa: € 168,00

Proporzionali: 3% 
ipotecaria e 1% catastale 
anche se l'atto è soggetto 

ad Iva

Impresa costruttrice/di 
ristrutturazione dopo 5 

annidalla fine dei lavori

Soggetto Privato

Esente, ovvero imponibile 
per opzione (D.L. n. 
83/2012 - "Decreto 

Sviluppo")

Fissa: € 168,00

Proporzionali: 3% 
ipotecaria e 1% catastale 
anche se l'atto è soggetto 

ad Iva

Esente, ovvero imponibile 
per opzione con 

Proporzionali: 3% 
ipotecaria e 1% catastale 

(1) Legge Tupini – Art. 127-undecies, 127-quinquiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72.

Fabbricato che soddisfa le condizioni stabilite all’art. 13 della Legge Tupini (L. 408 del 2/7/1949).
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annidalla fine dei lavori
Soggetto Iva

per opzione con 
applicazione del reverse 
charge (D.L. n. 83/2012 -

"Decreto Sviluppo")

Fissa: € 168,00
ipotecaria e 1% catastale 
anche se l'atto è soggetto 

ad Iva

Altra impresa

Soggetto Privato

Esente, ovvero imponibile 
per opzione (D.L. n. 
83/2012 - "Decreto 

Sviluppo")

Fissa: € 168,00

Proporzionali: 3% 
ipotecaria e 1% catastale 
anche se l'atto è soggetto 

ad Iva

Soggetto Iva

Esente, ovvero imponibile 
per opzione con 

applicazione del reverse 
charge (D.L. n. 83/2012 -

"Decreto Sviluppo")

Fissa: € 168,00

Proporzionali: 3% 
ipotecaria e 1% catastale 
anche se l'atto è soggetto 

ad Iva

Da Privato
Chiunque (Soggetto 

passivo Iva o privato)
Esente

Proporzionale: 7%, 8%, 
15%, etc.

Proporzionali: 2% 
ipotecaria e 1% catastale



LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

L ’ imposta di registro in misura proporzionale si applica,

generalmente, per le cessioni di immobili:

� tra soggetti non Iva
� se l’operazione è esente Iva per legge o per opzione

�Principio dell’alternatività Registro/Iva – Art. 40 D.P.R. 131/86:

se un atto è soggetto ad Iva sconta l’imposta di registro in

misura fissa.

• fino al 31/12/2013: € 168,00

• dal 1/1/2014: € 200,00

APPLICAZIONE DELL’’’’IMPOSTA DI REGISTRO – T.U.R.
– D.P.R. 26 APRILE 1986 N. 131 (81 articoli + allegati)

L’imposta di registro colpisce un atto in quanto produttivo di

effetti giuridici (e non quale documento, come per l’imposta di bollo).

Ha natura promiscua:

- proporzionale al valore dell’atto

- misura fissa
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

Misura in cui si applica l’imposta – Art. 1 Tariffa allegata al D.P.R. 131/86

- Art. 5, atti soggetti a registrazione in termine fisso: Parte I della Tariffa

- Art. 6, atti soggetti a registrazione in caso d’uso: Parte II della Tariffa

- Artt. 7 e 8, atti non soggetti ad obbligo di registrazione: Parte II-a della Tariffa

Termine di registrazione – Art. 13 D.P.R. 131/86

- termine ordinario: 20 giorni per atti soggetti a registrazione

in termine fisso (60 giorni se l’atto si è formato all’estero);

- eccezione: 30 giorni per la registrazione dei contratti di
locazione.locazione.

Soggetti obbligati alla registrazione: parti contraenti, notai,

ufficiali giudiziari, segretari o delegati delle P.A., altri pubblici

ufficiali, cancellieri e segretari per sentenze e decreti degli organi

giurisdizionali, impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli

appartenenti alla G.d.F.

Soggetti obbligati al pagamento: coloro nel cui interesse è

stata richiesta la registrazione dell’atto, le parti contraenti, le

parti in causa e solidalmente i pubblici ufficiali che hanno redatto,

ricevuto o autenticato l’atto.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

Base Imponibile – Art. 43 D.P.R. 131/86

a)Contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali:

valore del bene o diritto alla data dell’atto;

b)Permute: valore del bene che dà luogo all’applicazione della

maggiore imposta;

c)Contratti che comportano l’assunzione di un’obbligazione di fare

in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di

un’altra obbligazione: valore del bene ceduto o della prestazione

che dà luogo alla applicazione della maggiore imposta;che dà luogo alla applicazione della maggiore imposta;

d)Cessioni di contratto: corrispettivo pattuito;

e)Atti per i quali viene prestata una garanzia reale o personale:

somma garantita;

f)Contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non

soggette all’imposta patrimoniale: corrispettivi in denaro pattuiti

per l’intera durata del contratto;

g)Contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non

soggette all’imposta sul valore aggiunto: valore delle cessioni e

delle prestazioni non soggette ad Iva.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

Valore dei beni o diritti – Art. 51 D.P.R. 131/86:

Valore che le parti dichiarano nell’atto.

In mancanza o se superiore il corrispettivo pattuito per l’intera

durata del contratto.

Se l’atto non contiene il valore, né il corrispettivo, l’Ufficio procede

alla determinazione della base imponibile (Art. 53 D.P.R. 131/86).

Per i beni immobili o i diritti reali immobiliari: valore del bene,
valore commerciale/venale.

Rettifica di valore dell’’’’Ufficio – Art. 52 D.P.R. 131/86 – comma 1:

L ’Ufficio provvede a rettificare il valore dichiarato nell ’ atto

qualora ritenga superiore il valore venale del bene o del

corrispettivo pattuito. L ’ Avviso di accertamento deve essere

notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento

dell’imposta proporzionale e deve contenere obbligatoriamente:
� valore attribuito a ciascun bene

� elementi in base a cui è stato determinato il valore

� aliquote applicate

� maggiore imposta determinata

� imposta dovuta in caso di proposizione di ricorso

� motivazione dell’avviso di accertamento
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

REGOLA DEL ““““PREZZO VALORE”””” – Art. 1, comma 497, Legge

266/2005 (“Legge Finanziaria 2006”):
a)acquirente persona fisica “privata”
b)cessioni di unità abitative e relative pertinenze (C/2 e C/6)

c)esplicita richiesta di applicazione nell’atto di acquisto

d)Indicazione del corrispettivo pattuito nell’atto di acquisto

Base imponibile per la valutazione automatica è data dal

valore catastale (applicando il relativo coefficiente) a prescindere

dal corrispettivo pattuito.dal corrispettivo pattuito.

Si moltiplica la rendita catastale rivalutata (5%) x i seguenti

coefficienti:

Categoria Catastale Coefficiente

A (prima casa) e relative pertinenze (C/2 e C/6) 110

A (non prima casa) e pertinenze (C) 120

A/10 (uffici), D 60

B 140

C/1, E 40,80
8



LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

La regola del ““““prezzo valore”””” non è quindi applicabile:

� l’acquirente non è persona fisica o è persona fisica che agisce

nell ’ esercizio di una attività commerciale, artistica o

professionale;

� fabbricati non abitativi e relative pertinenze.

Fabbricato senza rendita attribuita – Art. 12, D.L. 70/1988

- Presentare all’Agenzia del Territorio domanda di voltura, con- Presentare all’Agenzia del Territorio domanda di voltura, con

attribuzione della rendita catastale;

- dichiarare nell’atto di acquisto di volersi avvalere del “prezzo-

valore”;
- Presentare all ’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni, la

ricevuta di presentazione della domanda

� Entro 10 mesi l’Agenzia del Territorio invia all’Agenzia delle

Entrate il certificato catastale. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a

liquidare l’imposta dovuta. 9



LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

IL PRELIMINARE DI VENDITA – Art. 1351 c.c.

Scopo del preliminare:

a)Vincolare le parti alla stipula dell’atto definitivo;

b)Stabilire e concordare da subito il contenuto minimo del

contratto definitivo.

Forma: è nullo se non viene redatto secondo quanto prescritto

dalla legge per il contratto definitivo.dalla legge per il contratto definitivo.
Nota: le dichiarazioni di possesso dei requisiti per le agevolazioni possono essere

rese già in sede di contratto preliminare e si può fruire dell’aliquota Iva agevolata

già in sede di versamento di acconti (Nota II bis – D.P.R. 131/86).

Contenuto: bisogna individuare nel preliminare:

�tipo di contratto definitivo: appalto, compravendita, etc.

�le prestazioni essenziali

�Dati necessari all’individuazione dei beni
�Per l’acquisto da impresa di costruzioni – D.Lgs. n. 122/2005: contenuto minimo

del preliminare/tutela dell’acquirente.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

IL PRELIMINARE DI VENDITA

Carattere transitorio: E’ opportuno chiedere la trascrizione del

contratto preliminare nei registri immobiliari, onde evitare che

dalla data di trascrizione dello stesso a quella del rogito nessuno

acquisti gli immobili in oggetto.

Effetti del preliminare cessano:

� entro 1 anno dalla data convenuta per la stipula del contratto

definitivo;definitivo;

� entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare non eseguito.

La registrazione va effettuata entro 20 giorni dalla stipula,

pagando la tassa fissa pari ad € 168 (fino al 31.12.2013; € 200,00

dall’1/1/2014).

LA CAPARRA

Due tipi di caparre:

� La caparra confirmatoria – Art. 1385 c.c. 

� La caparra penitenziale – Art. 1386 c.c.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

LA CAPARRA

Se prevista una somma a titolo di caparra confirmatoria sarà

dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale, pari allo

0,5% della caparra.

Se sono previsti acconti di prezzo non soggetti ad Iva sarà

dovuta l’imposta di registro del 3% sugli acconti versati (Artt. 9 e

10, Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86).

ESEMPIO 1:ESEMPIO 1:

Una ditta vende ad un privato un immobile (non prima casa)

Prezzo di vendita immobile: € 500.000

Caparra confirmatoria: € 30.000

Acconto: € 50.000 (+ IVA).

Imposte dovute in sede di preliminare:

€ 168,00 per la registrazione del contratto (codice 104T)

€ 5.000,00 di Iva dovuta sull’acconto (€ 50.000,00  x 10%)

€ 150,00 quale caparra confirmatoria (€ 30.000,00 x 0,5%)

Totale imposte dovute alla stipula del contratto preliminare: € 5.318,00.

Alla Stipula del contratto definitivo:

Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale: € 168,00 x 3 = € 504,00

€ 45.000,00 di Iva sul residuo da pagare alla stipula ((€ 500.000,00 - € 50.000,00) x 10%)

Totale imposte dovute alla stipula dell’atto: € 45.504,00.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

ESEMPIO 2:

Un privato vende ad un altro privato un immobile (non prima casa)

Prezzo di vendita immobile: € 500.000. Valore catastale (“prezzo-valore”): € 150.000

Caparra confirmatoria: € 30.000

Acconto: € 50.000.

Imposte dovute in sede di preliminare:

€ 168,00 per la registrazione del contratto (codice 104T)

€ 1.500,00 di Imposta di registro dovuta sull’acconto (€ 50.000,00 x 3% - codice 109T)

€ 150,00 quale caparra confirmatoria (€ 30.000,00 x 0,5%)

Totale imposte dovute alla stipula del contratto preliminare: € 1.818,00.

Alla Stipula del contratto definitivo:Alla Stipula del contratto definitivo:

Imposta di registro: € 150.000,00 x 7% - € 1.500,00 su acconto - € 150 sulla caparra: €

8.850,00 (codice 104T)

Imposta ipotecaria: € 150.000,00 x 2% = € 3.000,00 (codice 649T)

Imposta catastale: € 150.000,00 x 1% = € 1.500,00 (codice 737T)

Totale imposte dovute alla stipula dell’atto: € 13.350,00.

Nota bene: Affinché la somma versata a titolo di caparra confirmatoria rilevi anche come

anticipazione del corrispettivo pattuito, soggetta a Iva/Registro al momento del pagamento

alla controparte, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma,

in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche

quella, rilevante a seguito dell'esecuzione, di anticipazione del corrispettivo. La previsione nel

preliminare del versamento di una somma di denaro "mediante imputazione al prezzo a titolo

di caparra confirmatoria e acconto prezzo" attribuisce alla caparra questa ulteriore funzione.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

APPLICAZIONE DELL’’’’IMPOSTA DI REGISTRO

Aliquote da applicare fino al 31.12.2013 – Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.

131/86

TIPOLOGIA DELL’ATTO
IMPOSTA DI 
REGISTRO

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari in godimento (es. terreni ad imprenditore agricolo). 8%

Terreni edificabili 8%

Terreniagricoli (cedutiadimprenditorenonagricolo) 15%Terreniagricoli (cedutiadimprenditorenonagricolo) 15%

Atti relativi al trasferimento di fabbricati e relative pertinenze. 7%

Atti relativi al trasferimento di immobili di interesse storico, artistico, archeologico. 3%

Atti relativi al trasferimento di case di abitazione non di lusso (D.M. 2/8/1969 – pubblicato in G.U. n. 218 il
27/8/1969) ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II bis (requisiti“prima casa”). 3%

Atti relativi al trasferimento di fabbricati o porzioni degli stessi esenti Iva ai sensi dell’art. 10, primo comma,
numero 8-bis del D.P.R. 633/72 ed effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che l’acquirente dichiari nell’atto che intende
trasferirli entro 3 anni.

1%

Atti relativi al trasferimento di immobili rientranti in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei
programmi di edilizia residenziale (condizione – trasferimento entro 5 anni dalla stipula dell’atto, poi diventati 8
con il D.L. 225/2010 – Art. 2, comma 23). 1% 14



LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

APPLICAZIONE DELL’’’’IMPOSTA DI REGISTRO

Aliquote da applicare dall’’’’1.1.2014 . Il D.L. 13 settembre 2013 n. 104 (“Misure

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” – Art. 26) ha modificato il

D.Lgs. n. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale” - Art. 10):

TIPOLOGIA DELL’ATTO
IMPOSTA DI 
REGISTRO

Terreni edificabili e terreni agricoli 9%

Atti relativi al trasferimento di fabbricati e relative pertinenze (e immobili di lusso: A/1 – abitazione di tipo
signorile,A/8 – abitazionein villa e A/9 – castelloo palazzodi pregioartisticostorico).signorile,A/8 – abitazionein villa e A/9 – castelloo palazzodi pregioartisticostorico).

9%

Atti relativi al trasferimento di case di abitazione non di lusso (A/1, A/8 e A/9) ove ricorrano le condizioni di cui
alla Nota II bis (requisiti“prima casa”). 2%

Atti relativi al trasferimento di immobili di interesse storico, artistico, archeologico (salvo che si tratti di“prima
casa). 9%

Atti relativi al trasferimento di immobili rientranti in piani urbanistici particolareggiati. 9%

Acquisti di immobili situati all’estero, acquisti dallo Stato o da enti pubblici territoriali, acquisti dalle Onlus

9% (prima € 168)
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

Il nuovo D.L. 104/2013 prevede “l’abrogazione di tutte le esenzioni

e agevolazioni tributarie” previste per i trasferimenti immobiliari.

Inoltre, saranno considerati immobili di lusso, tutti quelli iscritti

La misura fissa dell’imposta di registro passerà da € 168,00 ad

€ 200,00 e comunque, per i trasferimenti immobiliari, non
potrà essere inferiore ad € 1.000,00.

Inoltre, saranno considerati immobili di lusso, tutti quelli iscritti

in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9 e non più i fabbricati in

possesso dei requisiti indicati nel D.M. 2 agosto 1969, lettera a).
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

� Presupposto dell’imposta ipotecaria:

• trascrizione, iscrizione, cancellazione, annotazione,

rinnovazione nei registri pubblici immobiliari.

La base imponibile è la stessa stabilita per l ’imposta di

registro (Art. 2, comma 1, D.Lgs. N. 347/1990);

L’aliquota, in base alla Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90:

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – D.Lgs. 31/10/1990, n.
347

L’aliquota, in base alla Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90:

• per i beni immobili abitativi è il 2%, per i beni immobili

strumentali è il 3%.

� Presupposto dell’imposta catastale:

• esecuzione di volture catastali a seguito di cessioni,

successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti

reali. Trasferimento di beni iscritti in catasto.

La base imponibile è la stessa stabilita per l ’imposta di

registro o dell’imposta sulle successioni o donazioni;

L’aliquota: 1%.
17



LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO
LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – D.Lgs. 31/10/1990, n.
347

Per gli atti imponibili ai fini Iva, le imposte ipo-catastali sono

dovute in misura fissa: € 168,00, fino al 31.12.2013.

� Per il trasferimento di beni immobili strumentali o la

costituzione/il trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi,

l’imposta ipotecaria del 3% e la catastale dell’1% sono dovute anche

quando l’atto è soggetto ad Iva.

NOVITÀ – Art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. InNOVITÀ – Art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In

vigore dall’’’’1/1/2014:
Le imposte ipo-catastali riguardanti le cessioni immobiliari a

titolo oneroso soggette ad imposta di registro (art. 26, comma 1)

passeranno dall’imposta proporzionale alla misura fissa di €

50,00.

Tutte le altre imposte ipo-catastali passeranno da € 168,00 ad

€ 200,00 (art. 26, commi 2 e 3), come pure quelle relative a

trasferimenti immobiliari se gli atti sono stati assoggettati ad

Iva.

� Viene soppressa l ’’’’ applicazione delle imposte ipo-

catastali in misura proporzionale.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO
LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – D.Lgs. 31/10/1990, n.
347

Accertamento e riscossione:

- Se sussiste il presupposto per l’applicazione dell’imposta di

registro o dell ’ imposta sulle successioni/donazioni, è

corrisposta unitamente alle precedenti e negli stessi termini;

- negli altri casi, è corrisposta alle conservatorie dei registri

immobiliari all ’ atto della richiesta della trascrizione,

iscrizione, etc.iscrizione, etc.

Sanzioni:

L ’ omessa richiesta di trascrizioni/annotazioni obbligatorie

comporta una sanzione amministrativa che va dal 100% al

200% dell’imposta dovuta.

Se la trascrizione è soggetta all’imposta fissa, la sanzione

amministrativa va da € 103,29 ad € 2.065,83.

Possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso.
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LE CESSIONI DI IMMOBILI SOGGETTE A IMPOSTA DI 

REGISTRO

L’’’’IMPOSTA DI BOLLO – ART. 1 D.P.R. 642/72

Il rogito notarile di compravendita di un bene immobile è

soggetto ad imposta di bollo pari ad € 16,00 per ogni foglio

(carta bollata) e copie conformi – Art. 1, Tariffa, Parte I, Allegato A,

D.P.R. 642/72.

Se l’atto è sottoposto a registrazione con procedura telematica,

l’imposta di bollo sarà:
- € 230,00 per atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti

reali di godimento su beni immobili, modificazioni o rinunce sugli stessi.

- € 300,00 per gli atti di cui al punto precedente che comportano anche- € 300,00 per gli atti di cui al punto precedente che comportano anche

formalità al Registro delle Imprese.

- € 155,00, per tutti gli altri atti che comportano formalità nei registri

immobiliari.

- € 225,00 per gli atti di cui al precedente punto che comportano anche

formalità al Registro delle Imprese.

- € 125,00 per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove

vige il sistema del libro fondiario.

- € 195,00 per gli atti di cui al punto precedente che comportano anche

formalità al Registro delle Imprese.

�NOVITÀ – Art. 26, comma 1, D.L. 12/9/2013 n. 104 (dall’’’’1/1/2014):

“….gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono

esenti dall ’’’’ imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse

ipotecarie..”
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE PER L ’ACQUISTO “PRIMA CASA ”

Legge 22/4/1982 n. 168
In vigore dal 24/4/82 al 31/12/83; prorogata al 30/6/84 dal DL
747/83 conv. L. 18/84

D.L. 7/2/1985 n.12, conv. L. 5/4/1985 n. 118
In vigore dall’8/2/85 al 31/12/85; prorogato in base a diversi DL
fino al 31/12/91

Legge 31/12/91 n. 415 In vigore dall’1/1/92 al 21/1/92

D.L. 23/1/1993 n. 16 conv. L. 24/3/93 In vigore dal 22/1/92 al24/3/93

Legge 24/3/93 n. 75 In vigore dal 25/3/93 al 22/5/93

D.L. 22/5/93 n. 155 In vigore dal 23/5/93 al 19/7/93

Legge19/7/93n. 243 In vigoredal 20/7/93al 31/12/95Legge19/7/93n. 243 In vigoredal 20/7/93al 31/12/95

Legge 28/12/1995 n. 549 In vigore dall’1/1/96

D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (“Federalismo fiscale municipale” – Art.
10) e successive modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre
2013 n. 104 (“Decreto Istruzione” – Art. 26)

In vigore dall’1/1/2014

Atti a cui si applicano le agevolazioni: acquisto/cessione di

fabbricati ad uso abitativo – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

“ Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di

abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della

nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi

alle stesse”.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Requisiti per usufruire delle agevolazioni:

1.Requisiti Oggettivi: trasferimento di una casa di abitazione

non di lusso e relative pertinenze.

� Casa di abitazione: tutte le unità immobiliari rientranti nella

categoria A ad esclusione della categoria A/10 (uffici).

Precisazione: non è richiesto che l’immobile venga di fatto destinato ad abitazione

da parte dell’acquirente. Possibile anche locare l’immobile a terzi (Risoluzione

Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2010 n. 86).Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2010 n. 86).

�Immobile di lusso: i requisiti che identificano l ’abitazione

come “di lusso” sono indicati nel D.M. 2 agosto 1969, allegato a)

– Tabella delle caratteristiche:
• abitazioni destinate da strumenti urbanistici a ville, parco privato o qualificate come di

lusso;

• case unifamiliari con lotti non inferiori a 3000 metri quadrati;

• cubatura superiore a 2000 metri cubi;

• abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq o campi da tennis con

sottofondo drenato di 650 mq;

• case composte da uno o più vani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile

complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, terrazzi, cantine, soffitte, scale e posto

macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre 6 volte l’area

scoperta;

• singole unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i

balconi, terrazzi, cantine, soffitte, scale e posto macchine);
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

• abitazioni facenti parti di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree destinante

all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una

volta e mezzo il costo della sola costruzione;

• case o singole unità immobiliari che possiedono oltre 4 delle seguenti caratteristiche:

A.Superficie dell’appartamento: superficie utile complessiva superiore a mq. 160 (esclusi i

balconi, terrazzi, cantine, soffitte, scale e posto macchine);

B.Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la superficie utile complessiva

supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana;

C.Ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta

per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani;

D.Scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi o regolamenti o imposta da

necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;

E.Montacarichi o ascensore di servizio: quando sono a servizio di meno di 4 piani;

F.Scala principale:F.Scala principale:

a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un altezza superiore a cm. 170 di

media;

b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;

G.Altezza libera netta del piano: superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi

prevedano altezze minime superiori;

H.Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna:

a) in lego pregiato massello e lastronato;

b) in legno intagliato, scolpito o intarsiato;

c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse;

I.Infissi interni: come i precedenti requisiti previsti alla lettera H) anche se tamburati

qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale.

L.Pavimenti interni: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della

superficie utile totale dell’appartamento:

a) in materiale pregiato;

b) con materiali lavorati in modo pregiato;
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

M. Pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano:

a) eseguite con materiali e lavori pregiati;

b) rivestite di stoffe e altri materiali pregiati;

N. Soffitti e cassettoni: se decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le

piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;

O. Piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un

complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;

P. Campo da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici

comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Nota Bene: l’agevolazione “prima casa” trova applicazione anche nell’ipotesi di

trasferimento di un “ fabbricato rurale ” , purché risulti idoneo all ’ utilizzo

residenziale – Circolare ministeriale 12 agosto 2005 n. 38.

NOVITÀ – introdotta dal D.Lgs. 23/2011, art. 10, comma 1), lettera a) – in

vigore dal 1.1.2014:

Saranno considerate abitazioni di lusso le sole unità

immobiliari accatastate come A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti
pregi artistici o storici), superando, quindi, quanto indicato

dal D.M. 2 agosto 1969 all’allegato a).
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Requisiti per usufruire delle agevolazioni:

2.Requisiti Soggettivi: devono sussistere in capo

all ’ acquirente in relazione all ’ immobile oggetto della

compravendita. Sono:

a. Ubicazione dell ’ immobile nel comune in cui il

contribuente ha la residenza o intende stabilire la

propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

� L’intenzione di trasferire la residenza va resa nell’atto

di acquisto.

� La Circolare 12 agosto 2005 n. 38/E: chiarisce che fa

fede la data della dichiarazione resa all’interessato del

Comune. Non è richiesto che l ’acquirente adibisca a

propria abitazione la casa acquistata. Deve sussistere,

invece, un collegamento fra ubicazione e luogo di

residenza dell’acquirente.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Requisiti per usufruire delle agevolazioni:

� Casi particolari:

� Acquisto nel comune dove si svolge l’attività: La C.M.

2/3/94 n. 1/E riconosce l’agevolazione anche nel Comune diverso dalla

residenza purché sia quello dove si svolge la propria attività. Rilevano

tutti i tipi di attività anche quella di studio, volontariato o sportiva (v.

sentenza della Commissione Centrale – Sez. XXVII Decisione

2631/1993).

� Trasferimento all’estero per motivi di lavoro: Si può fruire� Trasferimento all’estero per motivi di lavoro: Si può fruire

dell’agevolazione purché l’immobile venga acquistata nel comune in

cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende.

La C.M. 19/E/2001 ha chiarito che l ’ ipotesi prevista fa esclusivo

riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

� Italiani emigrati all ’estero. Sufficiente che l ’ immobile sia

acquistato sul territorio italiano. C.M. 12 agosto 2005 n. 38/E: la

condizione di emigrato all’estero può essere anche autocertificata con

dichiarazione resa all’atto di acquisto, senza necessità di produrre il

certificato di iscrizione all’AIRE.

� Personale delle forze armate di polizia. Art. 66, comma 1,

Legge 21/11/2000 n. 342. Possibile fruire della agevolazione qualunque

sia l’ubicazione dell’immobile sul territorio nazionale, senza l’obbligo

di stabilire la residenza entro 18 mesi.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Requisiti per usufruire delle agevolazioni:

b) L ’ acquirente non possieda in via esclusiva o in

comunione con il coniuge altra casa di abitazione nel

territorio del comune ove si acquista.

� L’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il

coniuge dei diritti proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di

abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

� Non è ostativo il possesso di altro immobile destinato per natura ad uso

diverso da quello abitativo (uffici A/10).

� Possibile fruire dell’agevolazione se si è titolari dei suddetti diritti con

persone diverse dal coniuge (fratelli, genitori, etc.) di un’altra casa di

abitazione nello stesso comune (C.M. 19/E/2001, punto 2.2.7).

� Possibile fruire dell’agevolazione se si è titolari di quote su altra casa di

abitazione nel comune ove si acquista.

� Possibile fruire dell’agevolazione se si è titolari della nuda proprietà su

altro immobile nel comune ove si acquista. 27



AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Requisiti per usufruire delle agevolazioni:

c) L’acquirente non possieda altra casa di abitazione su

tutto il territorio nazionale per la quale si sia già fruito

delle agevolazioni “prima casa”.

� Non è possibile fruire più volte dell’agevolazione per l’acquisto “prima

casa”. Su tutto il territorio nazionale, quindi, l ’acquirente non deve

essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione, dei

diritti di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà su altradiritti di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà su altra

casa di abitazione acquisita con l’agevolazione “prima casa”.

Le dichiarazioni necessarie per usufruire dei benefici

connessi alle agevolazioni “ prima casa ” posso essere

prodotte:

� nel contratto preliminare,

� nel contratto di acquisto.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Coniugi e casa:

- Acquisto da parte del coniuge in regime di comunione legale di un abitazione

tramite agevolazioni “ prima casa ” � L ’ altro coniuge non può fruire delle

agevolazioni. C.M. 38/E/2005.

- Scioglimento della comunione legale, uno dei coniugi acquista la titolarità

esclusiva della casa di abitazione. Si può allora fruire delle agevolazioni qualora

ricorrano le altre condizioni. C.M. 19/E/2001 punto 2.2.10.

- Due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato singolarmente due- Due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato singolarmente due

immobili fruendo entrambi dell ’agevolazione “prima casa ed entro 5 anni li

rivendano ed acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla vendita

precedente, un immobile da adibire a propria abitazione principale, possono fruire

dell’agevolazione prima casa, in quanto la Nota II bis non esclude la possibilità di

fruire del beneficio nel riacquisto anche per quote. C.M. 19/E/2001 punto 2.2.11.

- Nel caso in cui uno solo dei coniugi in regime di comunione legale possegga i

requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione prima casa, il beneficio fiscale è

applicabile nel misura del 50%. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.38/E/2005.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Pertinenze:

Anche le pertinenze fruiscono dei benefici “prima casa ” . Il

rapporto pertinenziale fra due beni sussiste quando concorrono

due elementi:

Oggettivo: costituito dalla destinazione durevole e funzionale di

servizio o di ornamento fra un bene ed un altro (principale) per

il migliore utilizzo di quest’ultimo.

Soggettivo: rappresentato dalla volontà del proprietario del beneSoggettivo: rappresentato dalla volontà del proprietario del bene

principale di porre la pertinenza in rapporto di

complementarietà o strumentalità con la cosa principale.

L’acquisto della pertinenza può avvenire:

- all’atto di acquisto dell’unità principale

- con atto separato.

Nel caso in cui la pertinenza venga acquistata successivamente

all’abitazione, è opportuno richiamare nell’atto di acquisto il

precedente atto di acquisto dell’abitazione e la sussistenza del

vincolo pertinenziale.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Pertinenze:

La Nota II-bis permette di usufruire del beneficio limitatamente

ad una pertinenza per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6

e C/7 (vedi anche C.M. 3 maggio 1996 n. 108/E).

Non è necessario che le pertinenze siano collocate all’interno

dello stesso edificio. La Circolare Ministeriale n. 19/E/2001

afferma: “anche nel caso in cui il box sia posto solo in prossimitàafferma: “anche nel caso in cui il box sia posto solo in prossimità

dell’abitazione principale, purché risulti adibito all’utilità della

stessa, è applicabile l’agevolazione “prima casa” al suo acquisto”.

Agevolazione ““““prima casa”””” e acconti

L’agevolazione può essere fruita anche in relazione agli acconti

corrisposti anteriormente alla stipula dell’atto definitivo.

La dichiarazione di possesso dei requisiti per fruire

dell ’ agevolazione deve essere resa in sede di contratto

preliminare. Le dichiarazioni rese nel contratto preliminare

vanno comunque ripetute nel contratto definitivo.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Agevolazione ““““prima casa”””” e acconti

Nel caso in cui gli acconti abbiano scontato l’Iva con aliquota

ordinaria, le fatture potranno essere rettificate ex art. 26, D.P.R.

633/72.

La Risoluzione dell ’Agenzia delle Entrate n. 187/2000 ha

precisato che la rettifica sopra citata può essere effettuata

anche trascorso un anno dall ’emissione delle fatture (limite

imposto solo per variazioni degli elementi contrattuali o a erroriimposto solo per variazioni degli elementi contrattuali o a errori

di fatturazione).

Nel caso in cui le dichiarazioni rese in sede di preliminare

risultino mendaci per eventi successi alla stipula dello stesso e

non dipendenti dalla volontà dell’acquirente, la sanzione non

risulta applicabile (es. cause di forza maggiore: terremoto, etc.)
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Alcuni casi particolari:

1.Possesso di altra casa di abitazione:
- Soggetto comproprietario con soggetto diverso dal coniuge di altra casa di

abitazione “A ” acquistata con aliquota ordinaria nel comune ove si intende

acquistare un nuovo immobile “B”. � Si può beneficiare delle agevolazioni poiché

non risulta titolare esclusivo.

- Soggetto proprietario al 100% di altra casa di abitazione “A” acquistata con

aliquota ordinaria nel comune ove si intende acquistare un nuovo immobile “B”.
L’immobile “A” viene dato in locazione. Non si può beneficiare delle agevolazioni

“ ”
L’immobile “A” viene dato in locazione. � Non si può beneficiare delle agevolazioni

poiché la locazione dell’immobile non comporta la perdita del possesso dello steso.

- Soggetto titolare per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione

acquistata usufruendo delle agevolazioni e data in locazione. � Non può

beneficiare dell’aliquota agevolata del 4% IVA (o 3% registro) per l’acquisto di un

nuovo immobile.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Alcuni casi particolari:

2.Possesso di immobile diverso da casa di abitazione:
- Proprietario di immobile categoria A/10 � Può usufruire dell’agevolazione per

l’acquisto di una casa di abitazione.

- Proprietario di immobile categoria A/10, ma di fatto utilizzato come abitazione �

Può usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di una casa di abitazione, in quanto

non rileva l’utilizzazione di fatto, ma la classificazione catastale.

- Proprietario di una casa di abitazione di fatto utilizzata come ufficio. � Non può

fruire dell’agevolazione per l’acquisto di una casa di abitazione, in quanto giàfruire dell’agevolazione per l’acquisto di una casa di abitazione, in quanto già

proprietario di una unità abitativa.

3.Pertinenze:

- Acquisto in regime non agevolato della prima casa. � Esclusione del beneficio

anche per la pertinenza.

- Pertinenze relative a casa diverse dalla prima: � Esclusione del beneficio anche

per la pertinenza.

- Pertinenze ed aliquote Iva: aliquota Iva agevolata solo per l’unità posta a servizio

“pertinenziale” della “prima casa”, anche se acquistata con atto separato. 34



AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Alcuni casi particolari:

4.Acquisto di immobile locato:
Non essendo necessario destinare l ’ immobile ad abitazione principale, ma

possedere/trasferire la residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto, è possibile

fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui oggetto del trasferimento sia un

immobile locato.

5.Acquisto effettuato da minore:
L’agevolazione spetta al minorenne, benché i genitori posseggano altri immobili

nel comune.nel comune.

6.Acquisto di altra casa di abitazione da parte del nudo

proprietario:
Possibile fruire dell’agevolazione solo se il diritto di nuda proprietà non è stato

acquisito con la corresponsione dell’aliquota agevolata.

7.Acquisto di altra casa di abitazione da parte

dell’usufruttuario:
Possibile fruire dell’agevolazione solo se il diritto di usufrutto non è stato acquisito

con la corresponsione dell’aliquota agevolata e qualora l’acquirente non sia titolare

esclusivo (o in comunione con il coniuge) del diritto di usufrutto di altra casa di

abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Alcuni casi particolari:

8.Acquisto della nuda proprietà o dell’usufrutto da parte del

soggetto già titolare, rispettivamente, del diritto di usufrutto o

nuda proprietà acquisiti con l’agevolazione:
E ’ possibile fruire dell ’ agevolazione per l ’ acquisto della piena proprietà

dell’immobile, facendo riferimento, nell’atto di acquisto, al preesistente diritto e

alla successiva consolidazione.

9.Acquisto della sola nuda proprietà:9.Acquisto della sola nuda proprietà:
In base al disposto della Nota II-bis “ai fini dell ’applicazione dell ’aliquota

agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione

non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà” l’acquisto della

sola nuda proprietà può godere dell ’ agevolazione in presenza dei requisiti

soggettivi ed oggettivi.

10.Acquisto di una quota di comproprietà:
L ’acquisto di una quota di comproprietà può essere assoggettata all ’aliquota

agevolata nel caso di sussistenza dei requisiti in capo all ’acquirente. Verrà

applicata l’aliquota Iva/registro agevolata ai contribuenti in possesso dei requisiti

e quella ordinaria ai contribuenti senza requisiti.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Alcuni casi particolari:

11.Acquisto di abitazione contigua:
L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di due appartamenti contigui destinati

a costituire un'unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la

riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.

12.Acquisto di immobile non ultimato:
Si può beneficiare purché si posseggano tutti i requisiti soggettivi. Sarà poi

l’Ufficio a verificare successivamente l’effettiva esistenza dei requisiti oggettivi

(unità abitativa non di lusso).(unità abitativa non di lusso).

13.Lavori di ampliamento della prima casa:
Alle prestazioni di servizi che hanno per oggetto lavori di ampliamento della prima

casa si applica l’aliquota Iva agevolata (4% - dal 26 agosto 2013 aliquota Iva 10% -

Legge 1 agosto 2013 n. 98 - “Decreto del fare”) qualora il committente dei lavori

non possieda un’altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quelle che sta

ampliando.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Esempi:

Valore catastale dell’immobile: € 60.000

Prezzo di vendita: € 300.000

Prima casa venduta da privato in regime di esenzione IVA:

Imposta
Fino al 

31/12/13
Dall’1/1/2014

Registro € 1.800 (3%) € 1.200 (2%)
Ipotecaria € 168 € 50Ipotecaria € 168 € 50
Catastale € 168 € 50
Totale € 2.136 € 1.300

Se l’immobile non gode dei benefici prima casa (sempre in regime di esenzione Iva):

Imposta
Fino al 

31/12/13
Dall’1/1/2014

Registro € 4.200 (7%) € 5.400 (9%)
Ipotecaria € 1.200 (2%) € 50
Catastale € 600 (1%) € 50
Totale € 6.000 € 5.500
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Esempi:

Valore catastale dell’immobile: € 60.000

Prezzo di vendita: € 300.000

Prima casa venduta dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha effettuato un

intervento di restauro:

Imposta
Fino al 

31/12/13
Dall’1/1/2014

Iva (4%) € 12.000 € 12.000

Immobile venduto per il quale mancano i requisiti soggettivi per l’acquisto mediante

le agevolazioni previste “prima casa”

Registro € 168 € 200
Ipotecaria € 168 € 200
Catastale € 168 € 200
Totale € 12.504 € 12.600

Imposta
Fino al 

31/12/13
Dall’1/1/2014

Iva (10%) € 30.000 € 30.000
Registro € 168 € 200
Ipotecaria € 168 € 200
Catastale € 168 € 200
Totale € 30.504 € 30.600
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

Esempi:

Valore catastale dell’immobile: € 60.000

Prezzo di vendita: € 300.000

Immobile classificato nella categoria “di lusso”:

Imposta Fino al 
31/12/13

Dall’1/1/2014

Iva (22%) € 66.000 € 66.000

Registro € 168 € 200

Ipotecaria € 168 € 200

Catastale € 168 € 200

Totale € 66.504 € 66.600

Immobile ceduto da una impresa (che non opta per l’assoggettabilità ad Iva) nei

confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la

rivendita di beni immobili e che dichiari nell’atto che intende trasferirlo entro 3 anni :

Imposta Fino al 
31/12/13

Dall’1/1/2014

Registro € 3.000 (1%) € 27.000 (9%)

Ipotecaria € 168 € 50

Catastale € 168 € 50

Totale € 3.336 € 27.100
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

DECADENZA DAI BENEFICI TRIBUTARI – NOTA II-BIS,

COMMA 4

1. Mendace dichiarazione: il controllo della veridicità delle

dichiarazioni rese è a carico dell ’ Amministrazione

finanziaria.

� Cause di forza maggiore: v. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n.

1616 del 19/3/1981 e Risoluzione Ministeriale n. 35/E/02/2002 – mancato

trasferimento della residenza conseguentemente ad un evento sismico.trasferimento della residenza conseguentemente ad un evento sismico.

Eventi: non imputabili alla parte obbligata, inevitabili ed imprevedibili.

2. Trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito, del bene

acquistato con l’agevolazione fiscale prima del decorso del

termine di 5 anni dalla stipula dell’atto di acquisto.

� Non si decade se entro 1 anno dall ’ alienazione si

riacquista altro immobile da adibire a propria abitazione

principale. � Riconosciuto il credito d’imposta.

� C.M. n. 6/E del 26/1/2001 e Circolare n. 31 del 7/6/2010.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSITENZA DEI BENEFICI

““““PRIMA CASA ”””” DA PARTE DELL ’’’’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA –

CONSTATAZIONE DELLA PERDITA DEI BENEFICI.

Art. 76, comma 2 e Art. 78 D.P.R. 131/86.

Due alternative: 3 o 10 anni. � Vicenda controversa

� Sentenza n. 1196 del 21 ottobre 2000 delle Sezioni Unite

della Cassazione: 3 anni.
� Circolare 14 agosto 2002, n. 69: ha seguito le linee

interpretative della Cassazione:interpretative della Cassazione:

� 3 anni dalla data di registrazione dell ’ atto, se

l’accertamento riguarda la mendacità delle dichiarazioni

previste all’art. 1 Nota II-bis, lettere b) e c) (requisiti

soggettivi riguardanti il possesso di altri immobili);

� 3 anni trascorsi i 18 mesi dalla registrazione dell’atto, se

oggetto dell ’ accertamento è la mendacità della

dichiarazione prevista all’art. 1 Nota II-bis, lettere a)

(requisiti soggettivi riguardanti la residenza);

� 3 anni trascorso 1 anno dal trasferimento dell’immobile

acquistato, se oggetto dell’accertamento è la rivendita

infraquinquiennale.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA ““““PRIMA

CASA””””
Legge 23/12/1998 n. 447 – art. 7 commi 1 e 2.

Credito di imposta concesso a favore di coloro che, alienato un

immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima

casa ” , provvedano a riacquistare, entro 1 anno dalla

alienazione, altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo

nuovamente le condizioni per essere considerata “ primanuovamente le condizioni per essere considerata “ prima

casa”.

� La disposizione agevolativa è in vigore dal 1.1.1999,

indipendentemente dalla data del primo acquisto.

� Non compete il beneficio nei seguenti casi:
� il soggetto acquista per la prima volta l’abitazione;

� il soggetto aliena un immobile acquistato con aliquota ordinaria, senza aver

fruito delle agevolazioni “pima casa”;
� il soggetto aliena un immobile acquistato anteriormente all’introduzione

della norma agevolativa sulla “prima casa” (L. 168/1982);

� il soggetto aliena un immobile pervenuto per successione/donazione,

ancorché sia stata a suo tempo acquistata dal de cuius/donante con le

agevolazioni prima casa;
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA ““““PRIMA

CASA””””
� il soggetto, nel nuovo acquisto, non può fruire dei benefici “prima casa” (es.

immobile di lusso) ovvero decade dal beneficio della aliquota agevolata (es.

non trasferisce la propria residenza nei 18 mesi);

� il soggetto ha riacquistato l’immobile prima del 1.1.1999;

� in sede di accertamento per il precedente acquisto, al soggetto non viene

confermata l’agevolazione prima casa (anche in pendenza di giudizio per

contenzioso instaurato, finché non passa in giudicato).

Il credito di imposta è commisurato all’ammontare dell’impostaIl credito di imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta

di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto

agevolato. L ’ importo non può comunque essere superiore

all’imposta di registro o all’Iva corrisposta sul secondo acquisto.

Il credito è personale, spetta quindi al contribuente che ha

compiuto il primo acquisto.

Se l’immobile è in comunione il credito deve essere imputato

agli aventi diritto rispettando le percentuali di comunione.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA ““““PRIMA

CASA””””
Utilizzazione del credito d ’ imposta in diminuzione delle

seguenti imposte:
� Irpef

� Registro

� Ipotecaria e catastale

� Imposta sulle successioni e donazioni

� Sono escluse le altre imposte indirette e non può essere utilizzato per

compensare l’Iva.

Modalità di utilizzo:
� in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sul secondo acquisto;

� in diminuzione, interamente 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. Non è possibile utilizzare il credito parzialmente, ossia

portarlo in detrazione delle imposte dovute su atti diversi;

� In diminuzione sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, sulla dichiarazione

da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

� Compensato con le somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il

modello F24 – il codice tributo “6602” nella colonna importi a credito compensati –

Il periodo di riferimento è l’anno in cui è sorto il credito.

� Per fruire del credito, il contribuente deve manifestare la propria volontà,

specificando nell ’atto di acquisto se intende utilizzare o meno il credito in

detrazione dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto – Risoluzione 11

maggio 2004, n. 70.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER L’ACQUISTO 

“PRIMA CASA” – LEGGE 168/1982 DEL 22 APRILE 1982

IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA ““““PRIMA

CASA””””

Decesso del titolare del credito di imposta

Non c ’ è una espressa previsione normativa, tuttavia se il

titolare del credito di imposta muore prima della sua

utilizzazione, il credito si trasferisce mortis causa agli eredi.

Prescrizione del credito di imposta

Il credito si prescrive nel termine ordinario di 10 anni (art. 2946Il credito si prescrive nel termine ordinario di 10 anni (art. 2946

c.c.). La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il

credito stesso.

� Tuttavia, per l’utilizzo del credito in sede di dichiarazione dei

redditi, non si estende il principio della prescrizione decennale.

Il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente

in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva

alla data di acquisto.
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A SEGUITO DI

SUCCESSIONI E DONAZIONI (L. 24/11/2006 N. 286).

Imposte Ipotecarie e catastali: Se nella successione sono

ricompresi beni immobili, sono dovute le relative imposte ipo-

catastali:

Imposta Fino al 31/12/13 Dall’1/1/2014

Ipotecaria (649T) 2% € 200

Catastale (737T) 1% € 200

Nel caso di applicazione delle agevolazioni “prima casa” , le

imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa. Passeranno

dal 1.1.2014 da € 168,00 ad € 200,00.
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