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01.  NOZIONE 
In Italia l’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali 
forme di investimento.  
Secondo i dati pubblicati dalla rivista “Gli immobili in Italia - 2015”, curata dagli esperti del 
Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, quasi 8 famiglie su 10 sono 
proprietarie della casa in cui vivono.  
A tale risultato contribuisce anche la normativa fiscale, che prevede numerose e importanti 
agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione. 
Dalla guida dell’Agenzia Entrate e da altri contributi ci soffermiamo, in particolare, sulle 
agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 
 

02.  IL CONTRATTO PRELIMINARE 
Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, è un accordo tra venditore e 
compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo 
contratto di compravendita.  
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di 
quest’ultimo.  
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura 
privata autenticata o atto pubblico).  
LA REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE 
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni. 
 
LE IMPOSTE DOVUTE 
l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita; 
l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 
righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata 
l’imposta di bollo è invece di 155 euro) 
 
Se il preliminare prevede un pagamento è dovuta l’imposta di registro proporzionale 
pari: 
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allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria; 
al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita. 
 
In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella 
dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.  
Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli 
acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, 
spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto 
preliminare.  
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di 
registrazione del contratto definitivo e la domanda deve essere presentata all'ufficio che 
ha eseguito la registrazione. 
 
RICORDA Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state 

corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di 
vendita. 

 
Anche quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del 
preliminare sarà differente: 
il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va 
fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura 
fissa (200 euro); 
la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è 
soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una 
cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%). 
 
La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, 
senza determinare il trasferimento della proprietà.  
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo 
stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento 
(per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.  
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non 
l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.  
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo 
strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.  
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In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore 
di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.  
Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con 
l’intervento di un notaio.  
In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si 
aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse 
ipotecarie di 35 euro.  
 
A proposito di: 

AGENZIA IMMOBILIARE 
Ricorda: 
I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di 
compravendita stipulati a seguito della loro attività ed anche l’accettazione della proposta, 
quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e 
necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita. 
 

03.  L’ACQUISTO CON I BENEFICI PRIMA CASA 
Come detto per l’acquisto della prima casa le imposte sono notevolmente agevolate 
rispetto ad un acquisto che non abbia detti requisiti.  
Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:  
SE IL VENDITORE E’ UN PRIVATO O UN IMPRESA IN ESENZIONE IVA 
imposta di registro proporzionale nella misura del 2%; 
imposta ipotecaria fissa di 50 euro; 
imposta catastale fissa di 50 euro. 
 
SE VENDE L’IMPRESA COM OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA 
Iva ridotta al 4%; 
imposta di registro fissa di 200 euro 
imposta ipotecaria fissa di 200 euro; 
imposta catastale fissa di 200 euro. 
 
RICORDA L’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo 

inferiore a 1.000 euro. 
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RICORDA 
ANCHE 

Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le 
formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i 
registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali 
catastali e dalle tasse ipotecarie. 

 
RICORDA 
ANCORA 

Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se 
acquistate con atto separato da quello di compravendita della “prima casa”. 

 
 

04.  BASE IMPONIBILE PER CALCOLARE LE IMPOSTE 
La base imponibile su cui calcolare le imposte si differenzia a seconda che la cessione sia 
o non sia soggetta ad Iva. 
CESSIONE SOGGETTA AD IVA 
La base imponibile è costituita dal prezzo della cessione. Come visto l’imposta di registro, 
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro cadauna). 
 
CESSIONE NON SOGGETTA AD IVA 
Si applica il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore (tassazione sul valore catastale). 
La base imponibile è data dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata 
per 110. 
 
Chiariamo meglio con un esempio: 
OPERAZIONE IMPOSTA MISURA € 
   

CESSIONE CON IVA 
Prezzo di vendita:  
120.000,00 euro 

IVA 4% 
REGISTRO 

IPOTECARIA 
CATASTALE 

4.000,00 
200,00 
200,00 
200,00 

   

CESSIONE SENZA IVA 
Rendita catastale:  
1.320,00 euro 

REGISTRO 2% 
IPOTECARIA 
CATASTALE 

3.049,201 
50,00 
50,00 

 
                                                 
1 L’imposta di registro è stata calcolata sul prezzo-valore: Rendita catastale 1.320,00 x 1,05 x 110 = 152.460,00 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

In relazione al prezzo-valore ricordiamo condizioni e vantaggi. 
Il sistema del prezzo-valore: 

E’ APPLICABILE SE VANTAGGI 
L’acquirente è un privato; 
Il fabbricato è ad uso abitativo (o pertinenza); 
l’acquirente chiede l’applicazione di tale sistema nell’atto 
di compravendita; 
le parti indicano nell’atto il corrispettivo effettivamente 
pattuito. 

Limiti al potere di 
accertamento dell’Agenzia 
Entrate; 
riduzione del 30% degli 
onorari notarili. 

 
 

05.  I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI 
Il primo requisito è di tipo urbanistico, l’immobile deve essere accatastato nella categoria A 
e deve appartenere ad una delle categorie catastali: 
A/2 Abitazioni di tipo civile; 
A/3 Abitazioni di tipo economico; 
A/4 Abitazioni di tipo popolare; 
A/5 Abitazioni di tipo rurale; 
A/7 Abitazioni in villini; 

A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi. 
 
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, per l’acquisto di immobili appartenenti 
alle categorie: 
A/1 Abitazioni di tipo signorile; 
A/8 Abitazioni in ville; 
A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. 
 
Le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, destinate in modo 
durevole a servizio dell’abitazione principale, acquistata beneficiando delle agevolazioni 
prima casa godono delle medesime agevolazioni purché classificate: 
C/2 magazzini e locali di deposito; 
C/6 stalle, scuderia, rimesse e autorimesse; 
C/7 tettoie chiuse o aperte. 
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Altri requisiti sono di carattere soggettivo: 
Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui 
l’acquirente ha la propria residenza. 
Se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la 
residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio 
di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. 
 
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova: 
nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta 
senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio o di volontariato); 
nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se 
l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro; 
nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come prima casa sul 
territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero; 
per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione 
della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni 
prima casa. 
 
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già 
proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però 
che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale beneficio 
spetta anche per gli acquisti a titolo gratuito (successione, donazione). 
 

06.  IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO 
I contribuenti che vendano la propria prima casa e ne comprino, entro un anno, un’altra 
sempre quale prima casa hanno diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di 
registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. 
Tale credito spetta anche se il riacquisto avviene mediante contratto di appalto o permuta. 
 
Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in 
considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima 
casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova 
abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto. 
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Il credito d’imposta non può essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto 
ed il contribuente può scegliere di utilizzarlo: 
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; 
per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle 
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di 
acquisizione del credito; 
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al 
nuovo acquisto; 
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il 
modello F24 (usando il codice tributo 6602). 
 
RICORDA La normativa prevede che in relazione alle imposte sui trasferimenti 

dovute, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. 
 
 

07.  LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni possono essere perse in particolar circostanze.  
In questi casi occorrerà versare le imposte risparmiate, gli interessi e una sanzione del 
30% delle imposte. 
In particolare questo accade: 
se le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false; 
se l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di 
acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo 
gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale; 
se non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi 
dall’acquisto; 
se entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, 
acquistato con le agevolazioni “prima casa”. 
 
Se non fosse ancora trascorso il termine di 18 mesi e l’acquirente si accorge che non può 
rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di presentare un’istanza presso l’ufficio ove 
l’atto è stato registrato. In questo caso risparmierà le sanzioni del 30% ferma restando la 
riliquidazione ordinaria dell’atto. 
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Trascorso detto termine le sanzioni saranno per intero a meno che il contribuente non 
ricorra, in assenza di notificazione dell’atto di liquidazione, all’istituto del 
ravvedimento operoso (vedi Scheda). 
 
Nel caso che il contribuente venda prima dei cinque anni l’abitazione acquistata con i 
benefici, se prima che sia trascorso un anno manifesta l’intenzione di non voler acquistare 
una nuova abitazione può chiedere la riliquidazione dell’imposta in assenza di sanzioni. 
 
 
 
 
 


