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CREDITO D’IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA 

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta ai contribuenti che acquistano un 

immobile usufruendo dei benefici “prima casa”, ossia l’aliquota agevolata per l’imposta di registro o 

per l’IVA, entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni. 

Tale credito d’imposta risulta essere pari all’importo dell’imposta pagata con il primo acquisto 

“agevolato” e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta con 

il secondo acquisto. 

La disposizione di cui all’art. 1, comma 55, L. n. 208/2015, rende possibile beneficiare di tale credito 

d’imposta anche quando l’acquisto della prima abitazione avviene prima della vendita 

dell’immobile già posseduto, tuttavia tale vendita deve comunque avvenire entro un anno dalla data 

del nuovo acquisto. 

Tale termine è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 a causa della difficoltà 

riscontrate nella conclusione delle compravendite immobiliari dovute all’emergenza Covid. 

Il termine per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e 

per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa riprenderà a decorrere 

quindi dal 1° gennaio 2022. 

 

SOSPENSIONE CASHBACK E AUMENTO DEL CREDITO POS 

Con l’art. 1, co. 1-9 del D.L. n. 99/2021 è stato sospeso per il secondo semestre del 2021 (dall’ 01 

luglio 2021), il cashback, ossia il rimborso pari al 10% dell’importo speso per le transazioni 

elettroniche effettuate nel semestre fino ad un massimo di 150 euro e con un minimo di 50 transazioni. 

Inoltre, è stato previsto che il rimborso verrà riconosciuto entro il 30.11.2021 e non più entro i 60 

giorni da fine semestre (31.08.2021) come previsto originariamente. 

I commi 10 e 11 del D.L. n. 99/2021, invece, prevedono un incremento del credito POS e un nuovo 

credito d’imposta. 

Dal primo di luglio 2021 verrà, infatti, incrementato al 100% (prima 30% pagamento con strumenti 

tracciabili) il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate 

mediante strumenti di pagamento elettronico collegati al registratore di cassa telematico o strumenti 

di pagamento evoluti (ancora da specificare). 

Il credito pari al 30% sul 2020 va indicato nel modello dichiarativo 2021, redditi 2020, per 

competenza nel quadro RU (codice tributo 6899). 



Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal mese successivo a quello di 

sostenimento della commissione, necessitando del prospetto riepilogativo mensile da parte della 

banca. 

Il comma 11 del Decreto introduce, invece, un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, noleggio, 

utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori di 

cassa telematici, spese di convenzione e spese per il collegamento tecnico tra strumenti e registratore. 

L’importo massimo del suddetto credito è pari ad euro 160 e decresce all’aumentare dei 

ricavi/compensi, il periodo oggetto del bonus è dall’01.07.2021 al 30.06.2022. 

Vi è poi un altro credito, di importo massimo di euro 320, sempre decrescente all’aumentare di ricavi 

e compensi, per l’acquisto, noleggio, utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che 

memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi; il periodo oggetto del bonus va 

dall’01.01.2022 al 31.12.2022. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

 

 

Avv. Loreta Bianco 


