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Le AGEVOLAZIONI
per Ia PRIMA CASA di ABITAZIONE
La nota II-bis all'art. 1, Tariffa Parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
(in materia di agevolazioni PRIMA CASA DI ABITAZIONE)
prevede che dette agevolazioni spettino alle seguenti condizioni:

a) l'immobile sia
ubicato nel territorio
del Comune in cui
l'acquirente ha o
stabilisca entro 18
MESI dall'acquisto la
propria residenza;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto
l'acquirente dichiari di
non essere titolare,
neppure per quote, anche
in regime di comunione
legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda
proprietà su altra casa di
abitazione
acquistata
dallo stesso soggetto o dal
coniuge
con
le
agevolazioni ‘prima casa’;

d) oggetto dell’acquisto deve essere una casa di abitazione con
esclusione delle categorie catastali A1, A8 ed A9.

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015) HA
INTEGRATO la nota II-bis con l’inserimento del comma 4-bis) introducendo
IMPORTANTI NOVITA’IN TEMA DI ACQUISTO PRIMA CASA
Ecco il suo tenore letterale:
“4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener
conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella
lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato
entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta
alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica
quanto previsto dal comma 4”.

INFATTI
Dal 1° gennaio non è più ostativo il possesso di un’altra
abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata
entro un anno.
PERTANTO, IL CONTRIBUENTE CHE ABBIA GIA’
ACQUISTATO, ANCHE PRO QUOTA, UN’ABITAZIONE
USUFRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA,
ANCHE QUANDO LA MEDESIMA SIA UBICATA NELLO
STESSO COMUNE NEL QUALE SI TROVA L’IMMOBILE DA
ACQUISTARE, PUO’ CHIEDERE NUOVAMENTE LE
AGEVOLAZIONI, PURCHE’ ALIENI LA CASA ACQUISTATA
IN PRECEDENZA ENTRO UN ANNO.

In caso di MANCATA ALIENAZIONE NEL TERMINE DI LEGGE,
si verifica un’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni.
In tal caso, sono dovute:





un’imposta di registro nella
misura ordinaria del 9%;
gli interessi di mora;
una sanzione amministrativa del
30%.

Il termine di decadenza per L’AZIONE ACCERTATRICE dell’agenzia delle Entrate, ai sensi di legge,
è di tre anni decorrenti dal compimento dell’anno successivo all’acquisto.
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, l’ 448/1998,

”ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, ENTRO
UN ANNO dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito “delle
agevolazioni prima casa,” un’altra abitazione non di lusso”,

SEMPRE IN PRESENZA DI CONDIZIONI CHE CONSENTANO DI
RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA,
è attribuito

UN CREDITO D’IMPOSTA
sino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

favorire la sostituzione
dell’immobile acquistato con le “agevolazioni prima casa” con un
altro più idoneo alle esigenze del contribuente,
La RATIO del credito d’imposta è quella di

senza aggravi fiscali
e sottoponendo il contribuente ad

UN SOLO PRELIEVO RELATIVO
ALLA “PRIMA CASA”
NON duplicabile nel tempo.

Pertanto, in considerazione della suddetta ratio,

DETTO CREDITO DOVREBBE ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE QUALORA
L’ACQUISTO SIA AGEVOLATO EX COMMA 4BIS,
purchè condizionato all’alienazione successiva.
Ad oggi,
l’Agenzia della Entrate, però, non si è ancora esposta sulla questione con emanazione di apposita
circolare.

DETRAZIONE IVA CASA – ART. 1, COMMA 56, L. 208/2015
DETRAZIONE dell’IRPEF del 50% dell’IVA corrisposta in caso di:
- acquisto DA IMPRESA COSTRUTTRICE;
- di ABITAZIONE NUOVA di classe energetica A o B.

Rimangono ESCLUSE le vendite effettuate da imprese che
hanno eseguito solo lavori di recupero edilizio.

Vanina Daniela Gatti
Vanina Daniela Gatti nasce a Melzo, in provincia di Milano, il
22 giugno 1978.
Dopo la maturità classica, assecondando la sua passione per
lo studio del diritto, si iscrive alla prestigiosa facoltà di
giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. Qui
consegue la laurea magistrale in giurisprudenza con la
votazione di 110/110, discutendo una tesi di taglio prettamente
notarile, dal titolo “Titolarità e Potere di Disposizione”.
Dopo la laurea continua a coltivare il costante approfondimento
del diritto ed inizia, sin da subito, a collaborare con importanti e
noti studi notarili di Milano.
Senza mai rinunciare al proprio impegno nel sociale, ritenendo
– allora come tuttora – l’essere umano una priorità nella scala
dei valori, vince il concorso nazionale notarile, indetto con
Decreto Dirigenziale del 10 aprile 2008.
Grazie al continuo aggiornamento, alla frequenza di corsi
postuniversitari, nonché alla collaborazione con professionisti
di fama, ha consolidato una profonda esperienza nella
gestione di operazioni societarie di rilievo, in favore di Clientela
sia italiana sia estera, nell’elaborazione di strategie per la
tutela dei patrimoni (trust, fondi patrimoniali, convenzioni
matrimoniali) e nella consulenza ed esecuzione di operazioni
immobiliari e successorie (compravendite, mutui, donazioni,
testamenti).

Si innamora del Distretto dei Laghi e, portandosi anche Milano nel cuore,
fonda, dirige, cura e presidia lo Studio Notarile Gatti, che oggi ha sedi
operative in Omegna ed in Verbania.

Attenta e partecipe al rapporto diretto col singolo Cliente, supervisiona
costantemente e personalmente ogni pratica dello Studio, in piena ed
ininterrotta sinergia con i propri collaboratori.

Il Nostro Studio assiste la propria clientela straniera, attraverso
traduttori qualificati
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Grazie per aver partecipato a questa conferenza.
Per approfondimenti ed informazioni, non esitate a
contattare il Notaio presso i nostri Studi di
Verbania in Piazza San Vittore n. 3
T. +39 0323 407790
Omegna in Piazza Salera n.14
T. +39 0323 644079
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