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/19 La data chiave per i bonus
I bonus per la riqualificazione
edilizia sono legati da sempre -
al principio di cassa: si detrae
nella dichiarazione relativa
all'anno di sostenimento della
spesa (e nelle nove successive),

Decisivo il rogito entro il 31 dicembre dalle imposte per gli under 36 e
nel caso della detrazione lrpef
sull'I va delle case ad alta
efficienza. 0, comunque, entro
18 mesi da fine lavori per
l'acquisto delle case ristrutturate
da Imprese.

anche se i lavori non vengono
ultimati entroil31 dicembre. I
benefici fiscali per l'acquisto,
Invece, sono condizionati al
momento del rogito. Che deve
avvenire entro1131 dicembre
2023 nel caso dell'esenzione

Bonus rafforzati sugli acquisti
ma per partire serve liquidità
I sostegni

Gli sgravi presuppongono
quasi sempre l'anticipo
da parte dell'acquirente

Darlo Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Gli aiuti fiscali per chi compra casa
rischiano di restare sulla carta, se
l'acquirente non riesce a ottenere
un mutuo o non ha le risorse per
l'acquisto, L'ennesima tornata di
modifiche ai bonus - arrivata con
l'ultima legge di Bilancio -- deve fare
i cenni con il costo del denaro cre-
scente e il peggioramento delle con 
dizion i dei prestiti.

L'esenzione sull'acquisto
La manovra ha esteso fino al 31 di-
cembre di tALICSI'211i10 l'esenzione
dalle inmos ic sull'acquisto per i gio-
vani under 36 con %ce fino a aomila
euro. È uno sconto che può valere di-
verse mie] iaia di euro. Aci esempio,
per uniabitaziune con una rendita
catastale di 450 euro, venduta tra
privati e tassata come -prima casa",
l'esenzione valemajo curo (imposta
di registro e i pocatastal i i. Per gli ac-
quisti soggetti a lva ccime quefil dai
costruttore l'esenzlein e riguarda
solo registro e ipocatastal P(600 cu-
ro), Mentre l'Itia va versata si ottie-
ne un credito d'imposta eli pari am-

montare.Su un acquisto da so omila
euro significa pagare 8mila euro (Iva
prima casa al 4%).

Il problema di fondo è che que-
st'agevolazione presuppone pur
sempre che it giovane o la sua fami-
glia siano in grado& pagare tutto il
prezzo o di ottenere un finanzia-
mento da una banca. Gli ul Limi dati

delle Entrate(terzo trime-
stre 2022) dicono che il 49,2% delle
compravendite è affiancato da un.
mutuo ipotecario. Ecco perché un'al-
tra misura prorogata fino al 31 di-
cembre dalla manovra potrebbe ri-
velarsi ancora più importante: l'assi-
stenza dei fondo ai garanzia gestito
da Consan, che consente di assicura-
re prestiti su in prezzo d'acquisto
massimo di zsomila eur o (l'accesso
è riservato in via prioritaria, tra l'al-
tro, ad under 36, giovani ceppi e e fa-
miglie monogenitoriali). Inoltre, fi-

Nel 67,1% dei casi
si compra con i benefici
«prima casa»
che spesso sono
i più vantaggiosi

no al 31 marzo, se il beneficiario ha
un Iseo fino a 4omila euro e rientra
tirale categorie prioritarie, la gara]) i
zia può arrivare all'Bo%quandovie-
ne chiesto un mutuo all'8o per cento.

Sconto Irpef e prima casa
La legge di Bilancio ripropone anche
un'altra agevetazione per al! occorre
anticipare tutte airtililiO: la possibi-
lità di detrarre dall'Irpef il 5o% del-
l'Iva sugli acquisti dal costruttore
da un Oicr, novità 2023 — delle case
in classe energetica A o E. Su un'abi-
tazione da zoomila.euro tassata co-
me prima casa, si versano Brulla euro
di Iva e si scontano dall'Irpef 400 eu-
ro all'anno per dieci anni. Per le se-
conde case, l'Iva è al lonè l'esborso
balza a aomila euro, con un recupero
Irpef di mille curo l'anno.

Agevolazione o no, salta all'oc-
chio h:molane differenza tra gli ac-
quisti prima casa e gli altri. L']va
muove: cifre maggiori, ma con l'im-
posta di registro il divario in termini
relativi è più ampio: Io stesso appar-
tamento con una rendita catastale di
450 euro passa da 1.1.4o a 5.203 euro
di imposte come se con da casa (com-
presele ipocatastali
Un vecchio be' mf te i o come l'age-

volazion e prima casa per molti con-
tribuenti si rivela allora il più ricco e
imme diato. Carne dimostra anche il
suo vasto utilizzo. Secondo il rap-
porto Orni, nel terzo trimestre 2022,
due transazioni su tre (il 67,1%) sono
state perfezionate dalle persone lisi-
che con questo sconto.
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