
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 14 DEL 04.03.2022  

ACQUISTO “PRIMA CASA”  

UNDER 36 

L’art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” da 

parte dei giovani fino a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui per gli 

atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.  

La L. 234/2021 ha prorogato le agevolazioni agli atti stipulati fino al 31.12.2022. 

Le agevolazioni riguardano l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, delle ipo-

catastali e bollo (è applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi: della nuda pro-

prietà, dell’usufrutto, dell’uso, dell’abitazione, aventi come oggetto la “prima casa”). 

Affinché sia applicabile l’agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella 

nota II-bis all’art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le 

caratteristiche della “prima casa”.  

L’agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di 

lusso (identificati dalle categorie catastali A1, A8 e A9).  

Se l’acquisto della “prima casa” è soggetto ad Iva, è attribuito agli acquirenti un credito 

d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. 

Ne consegue che l’acquirente della “prima casa” potrà recuperare l’Iva che è pagata al 

fornitore soggetto passivo. 

Tale credito d’imposta potrà essere: 

- 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 cre-

dito; 

- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base 

alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; 

Nel modello Redditi PF 2022 è previsto il rigo CR13 in cui indicare il credito d’imposta. 

- utilizzato in compensazione.  



 

In caso di finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di im-

mobili a uso abitativo è prevista altresì l’esenzione dall’imposta sostitutiva, dalle impo-

ste di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative  

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI: 

VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO 2022  

Entro il 16 marzo 2022 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti 

locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di conces-

sione governativa per la vidimazione e la numerazione dei registri, utilizzando il modello 

F24. 

Sono esonerate dal versamento le società cooperative (società di mutua assicurazione, 

consorzi che non hanno la forma di società consortile) nonché le società di capitali dichia-

rate fallite. 

Gli importi da versare sono i seguenti: 

- € 309,87 per le società con capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2021 fino a 

€ 516.456,90 

- € 516,46 per le società con capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2021 oltre 

€ 516.456,90. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 


