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ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 

Il Decreto Sostegni-bis (articolo 64, commi 6-11, D.L. 73/2021) ha introdotto, per gli atti stipulati 

entro il 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in 

relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione 

di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. 

Il beneficio spetta per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e 

dell’abitazione, se stipulati a favore di soggetti che: 

• non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e 

• hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 

40.000 euro annui. 

Analoga agevolazione è riconosciuta anche agli atti assoggettati ad Iva, ma con un diverso 

meccanismo: l’imposta deve essere corrisposta al cedente, ma il cessionario in possesso dei requisiti 

ha diritto di beneficiare di un credito d’imposta pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in 

relazione all’acquisto. 

Il credito d’ imposta (non rimborsabile) può essere utilizzato e portato in diminuzione dalle imposte 

di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 

presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle 

imposte sui redditi, ovvero ancora può essere utilizzato in compensazione. 

L’esenzione del pagamento delle imposte di trasferimento è applicabile, oltre che per l’acquisto 

dell’abitazione, anche nel caso in cui l’acquisizione avvenga a seguito di decreto di trasferimento 

Il comma 8 del citato articolo 64 D.L. 73/2021 stabilisce una seconda agevolazione per i soggetti che 

rispettano i requisiti prima richiamati: i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e 

la ristrutturazione di prime case sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, 

ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

LE MANCE EQUIVALENTI AL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE  

Con l’ordinanza n. 26510 del 30 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che le mance 

ricevute sono equiparabili al reddito da lavoro dipendente e quindi, come tali, risultano tassabili in 

base a quanto previsto dall’art 51, comma 1 del TUIR il quale prevede che “il reddito da lavoro 

dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo 

d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. 
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La causa sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava le mance percepite nel corso dell’anno 

da un lavoratore “capo ricevimento” di ammontare complessivo pari ad euro 70.000,00 versate sul 

proprio conto corrente bancario. 

BONUS ISCRO 

L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è dedicata a chi possiede 

una partita IVA, quindi lavoratore autonomo, e versa i contributi previdenziali alla Gestione Separata 

INPS. 

La misura quindi non spetta a chi ha una partita IVA commerciale (ed è quindi iscritto alla Gestione 

INPS “Artigiani e Commercianti”). 

 L’ISCRO è una sorta di “cassa integrazione” è spetta a coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

• iscrizione alla Gestione Separata INPS; 

• regolarità contributiva; 

• non percipiente di pensione dall’INPS o da altre forme di previdenza obbligatorie; 

• non percipiente del reddito di cittadinanza; 

• partita IVA aperta da almeno 4 anni dal momento della domanda; 

• reddito non oltre 8.145 euro nell’anno precedente alla proposizione della domanda; 

• reddito dell’anno precedente alla proposizione della domanda inferiore al 50% della media 

dei redditi registrati nei tre anni precedenti; 

L’importo ISCRO a cui si ha diritto è pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle 

Entrate, su base semestrale.  

Ad ogni modo, l’importo non può essere al di sotto di 250 euro e non può superare gli 800 euro 

mensili. 

Si ha diritto all’ISCRO per sei mesi (pagamento mensile) e si può richiedere una volta solo 

nell’arco di tre anni. 

La domanda per accedere al bonus ISCRO va presentata telematicamente all’INPS. La domanda 

dovrà essere corredata di un’autocertificazione indicante i redditi realizzati negli anni di 

interesse. 

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

Avv. Loreta Bianco 

 

 

 


