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Giovani e casa, prorogate
le agevolazioni under 36

Olivicro Franceschi

rorogato per tutto l'anno il bonus
sull'acquisto di un immobile per i
giovani sotto i 36 anni: la completa
esenzione dalle imposte sull'acqui-

sto della prima casa peri minori di 36 an-
ni di età e con un Isee contenuto. Viene
anche eliminata, sempre per chi ha i re-
quisiti, l'imposta sostitutiva per i finan-
ziamenti erogati per l'acquisto, la costru-
zione e la ristrutturazione di immobili a
uso abitativo. Siamo nell'ambito delle
ben note "agevolazioni prima casa" e si
applicano quindi le norme relative (si ve-
da la risposta a lato) Oltre ai requisiti pri-
ma casa, per avvalersi delle agevolazioni
i giovani non devono avere ancora com-
piuto i 36 annidi età nell'anno in cui l'atto
viene stipulato e devono avere un indica-
tore Isee (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente) non superiore a
40.000 euro annui. L7see si calcola relati-
vamente al nucleo familiare e sui redditi
percepiti e il patrimonio posseduto nel
secondo anno precedente la presentazio-
ne all'Inps della Dichiarazione Sostituti-

va Unica (Dsu). In pratica per gli acquisti
di immobili effettuati nel 2023 si conside-
ra l'Isee 202L Tuttavia é anche possibile
in alcuni casi considerare l'Isee corrente
e cioé nelle ipotesi: di sospensione, ridu-
zione o perdita dell'attività lavorativa; di
interruzione di trattamenti previdenzia-
li, assistenziali e indennitari; di diminu-
zione (rispetto allfisee ordinario) superio-
re al 25% del reddito familiare complessi-
vo; di diminuzione (rispetto all'Isee ordi-
nario) superiore al 20% della situazione
patrimoniale. Nell'ipotesi che ci siano
modifiche consistenti nella situazione
economica e patrimoniale, l'Isee corren-
te deve essere aggiornato entro due mesi
dalla variazione. Ricordiamo infine che
l'agevolazione per gli under 36 consiste
nell'esenzione dal pagamento dell'impo-
sta di registro, ipotecaria ecatastale per le
compravendite non soggette a Iva, men-
tre per gli acquisti con Iva, oltre alresen-
zione dalle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, nel riconoscimento di un cre-
dito d'imposta pari all'Iva corrisposta al
venditore.

Domanda & Risposta

Mia figlia acquista, in quali circostanze
può usufruire dello "sconto"?
Mia figlia dopo tanti sacrifici sta per acquistare il suo
primo appartamento. Ho lettodelbonus per i
trentenni, quali sono i requisiti necessari per la prima
casa?

F. A.
Roma

Benefici prima casa, ecco
tutti i requisiti necessari
Oltre all'età minore di 36 anni e all'Isee sotto i 40.000
curo occorre rispettarei consueti requisiti previsti per
i beneficiprima casa, ovvero che: a) l'abitazione non
sia di lusso; b) l'immobile sia ubicato nel Comune in
cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende
stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in
cui ha la sede o l'attività principale; C) nell'atto di
acquisto il compratore dichiari di non essere titolare,
esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel Comune dove si trova l'immobile; di
non essere titolare, neppure per quote o in comunione
legale, in Italia, di diritti di proprietà, uso, usufrutto,
abitazione o nuda proprietà, su altra casa di
abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo
delle agevolazioni prima casa (a meno di futura
rivendita); di impegnarsi a stabilire la residenza entro
18 mesi nel Comune dove è situato l'immobile.
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