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SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

L’Agenzia delle Entrate  ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini in materia di 

agevolazioni fiscali relative alla “prima casa”. 

Il “Decreto liquidità” ha, infatti, disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 

2020 ed il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del 

mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il 

riacquisto della prima casa, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e 

negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 I termini oggetto di sospensione sono: 

 il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire 

la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; 

 il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i 

benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve 

procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; 

 il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire 

ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, 

purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. 

La sospensione non si applica, invece, al termine di 3 anni per la conclusione dei lavori 

sull’abitazione ricevuta in donazione. 

 

BONUS BABY SITTER 

Con il messaggio n. 950 del 5 marzo 2021 l’Inps ha prorogato il termine fino al 30 aprile 2021 per 

l’inserimento delle prestazioni relative al bonus baby sitter nel Libretto Famiglia per coloro che 

hanno già ottenuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione. 

 

ASSEMBLEE VIRTUALI 

Il Decreto milleproroghe (DL n. 183/2021)  consente alle società di capitali, alle associazioni e 

fondazioni diverse dalle onlus, alle associazioni di promozione sociale nonché alle organizzazioni 

di volontariato di svolgere le assemblee in modalità virtuale fino al 31 luglio 2021. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20950%20del%2005-03-2021.htm


BONUS CARGO BIKE 

Nella Legge di Bilancio 2021, tra le varie novità, è stato previsto uno specifico bonus cargo bike 

dedicato all’acquisto di quelle biciclette (anche con pedalata assistita) utilizzate per il trasporto delle 

merci. 

L’accesso a tale bonus è riservato alle microimprese e consiste in un credito d’imposta pari al 30% 

delle spese sostenute per l’acquisto di cargo bike fino ad un massimo di euro 2mila. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, saluto cordialmente. 

Avv. Loreta Bianco 


