
Sportello fisco

La nuda proprietà non "vale" come prima casa
Oliviero Franceschi

B
uone notizie per chi avendo la nu-
da proprietà di un appartamento
decide di acquistarne uno nuovo:
potrà tranquillamente applicare i

benefici prima casa, nel rispetto dei re-
quisiti stabiliti.
La stessa Agenzia delle Entrate ha

dato da tempo il suo assenso, anche al-
la luce di precedenti chiarimenti. La te-
si dell'agenzia è che il nudo proprieta-
rio non può utilizzare l'immobile e per-
tanto ha diritto ad acquistarne uno
nuovo con le agevolazioni prima casa.
Non essendo infatti il nudo proprieta-
rio nella materiale detenzione dell'im-
mobile, può usufruire delle agevolazio-
ni su un altro immobile, anche se situa-
to nello stesso territorio comunale.

La domanda

Credito d'imposta
in quali casi?
Ho un quesito particolare da
porvi per la vostra rubrica. Sto
valutando di acquistare una
casa più grande essendo nel
frattempo "cresciuta" la
famiglia. Vorrei sapere se si
può chiedere il credito
d'imposta per il riacquisto
della prima casa anche se
l'acquisto della nuova
abitazione avvenisse prima
della vendita del vecchio
immobile. Sarei lieto se potessi
avere da un chiarimento
esaustivo da parte vostra.
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L'Agenzia precisa però che il benefi-
cio spetta solo nel caso in cui la nuda
proprietà sia stata acquistata senza
fruire in precedenza dell'agevolazione
prima casa e salva l'ipotesi in cui il nu-
do proprietario acquisti l'immobile
dall'usufruttuario al fine di riunire usu-
frutto e nuda proprietà. Rileggendo
una vecchia Circolare (ñ.1 del  marzo
1994) si scopre che invece l'usufruttua-
rio non ha diritto: qualora oggetto del
contratto sia l'acquisto di un fabbrica-
to o porzione di fabbricato da parte del
titolare del diritto di nuda proprietà su
altro immobile, lo stesso contratto
rientra nel regime dí favore nel caso in
cui ricorrano le restanti condizioni pre-
viste dalla legge. Il nudo proprietario,
infatti, non ha il possesso dell'immobi-
le che fa capo all'usufruttuario. Al con-

La risposta

La sua operazione
va fatta entro un anno
La risposta al quesito è positiva. Il credito
d'imposta per il riacquisto della prima casa
spetta ai contribuenti che acquistano un
immobile usufruendo dei benefici "prima
casa" entro un anno dalla vendita di un
altro immobile acquistato con le stesse
agevolazioni. Grazie alla disposizione
contenuta nell'articolo1, comma 55, della
legge n. 208 del 2015, è possibile
beneficiare del credito d'imposta anche
quando si acquista la nuova abitazione
prima di vendere l'immobile già
posseduto. Per poterlo richiedere, tuttavia,
Ia vendita dell'immobile deve avvenire
entro un anno dalla data del nuovo
acquisto.
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trarlo, l'acquisto di un fabbricato da
parte dell'usufruttuario di altro bene
immobile idoneo ad abitazione e' esclu-
so dalle agevolazioni tributarie, aven-
do l'usufruttuario il possesso dell'im-
mobile.
Ricordiamo che l'agevolazione pri-

ma casa per chi acquista da un privato
consiste nell'applicazione dell'imposta
di registro con l'aliquota del 2%, delle
imposte ipotecaria e catastale nella mi-
sura fissa di euro 50 ciascuna. Se, inve-
ce, il venditore è un'impresa con vendi-
ta soggetta a Iva, l'acquirente versa
l'imposta sul valore aggiunto, calcolata
sul prezzo della cessione, pari al 4% an-
ziché al 10% e le imposte di registro, ca-
tastale e ipotecaria nella misura fissa
di 200 euro ciascuna.
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