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L'acquisto di una casa per coppie under 36
tante agevolazioni per aiutare i giovani
Io e la mia ragazza, di 30 e 29 anni, vor-

remmo acquistare la nostra prima casa
da un privato. Non siamo proprietari di
alcun immobile su tutto il territorio na-
zionale. Dobbiamo anche fare il mutuo.
Volevamo sapere quali sono i vantaggi fi-
scali a cui abbiamo diritto.
Per godere pienamente dell' agevolazio-

ne cosiddetta "under 36" dovete, come in-
tuibile, avere entrambi meno di trentasei
anni, requisito che è rispettato nel caso in
questione. Nel caso di acquisto soggetto a
imposta di registro, agli under 36 è ricono-
sciuta l'esenzione totale dall'imposta, ol-
tre che dall'imposta ipotecaria e da quella
catastale. Inoltre, i soggetti under 36 ai
sensi del comma 8 dell'articolo 64 del de-
creto "sostegni bis" godono dell'esenzio-
ne dal pagamento dell'imposta sostituti-
va dello 0,25%, dovuta invia ordinaria per

tutti i mutui bancari, purché ricorrano le
condizioni per godere delle agevolazioni
prima casa, e il richiedente abbia un valo-
re ISEE non superiore a 40.000 euro an-
nui. La sussistenza dei requisiti per gode-
re delle agevolazioni deve essere dichiara-
ta dal mutuatario nel contratto di mutuo
o in un documento allo stesso allegato. La
misura è prorogata fino al 31 dicembre
2023.

Agli under 36 è inoltre riservatala possi-
bilità di contrarre mutuo con la garanzia
dello Stato. Nello specifico, la legge n. 234
de130 dicembre 2021 ha elevato per deter-
minate categorie di soggetti, tra cui i giova-
ni, l'importo garantito all'80% della quota
capitale del mutuo, prevedendo un limite
di finanziabilità, inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo di
acquisto dell'immobile, comprensivo de-

gli oneri accessori, superiore all'80%.
Anche questa disposizione ha carattere

temporaneo e validità fino al 31 marzo
2023 (a seguito della proroga disposta
dall'art. 1 comma 74 Legge di Bilancio
2023), ed è riservata anche a giovani cop-
pie coniugate o conviventi more uxorio
da almeno due anni, in cui almeno uno
dei componenti non abbia superato i 35
anni, e a giovani di età inferiore ai 36 anni
con Isee non superiore ai 40.000 euro.
Atal proposito, sabato 18 marzo alle ore

10 si terrà aModena, presso la Galleria Eu-
ropa, un incontro gratuito, promosso dal
Consiglio Notarile in collaborazione con
Confedilizia, nel corso del quale sarà pre-
sentata la guida alla compravendita im-
mobiliare specificatamente dedicata ai
giovani. E possibile inviare i propri quesiti
a notariatomo dena@gmail. com.
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