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3. PROMEMORIA 

 

3.1    

 Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E] 

imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)  

Art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  

Aspetti generali  

gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano 

vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.  

016, è possibile beneficiare del 

 anche a titolo 
gratuito  
casa pre- (Circolare 08.04.2016 n. 12/E, 
paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3).  

- -
quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, attese le difficoltà nella conclusione delle 
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epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio 
ione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 

e il 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del 

ma casa. I predetti termini sospesi inizieranno o 
riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare, per il predetto periodo, è 

l riacquisto di altra casa di abitazione al fine del 

a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in 
relazione al precedente acquisto agevolato (Circolare 13.04.2020 n. 9/E, paragrafo 8). 

 

 
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di 
acquisizione del credito;  

 in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla 

dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; in 
compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il 

dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei su
(Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.9).  

secondo acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa. Se il 
contribuent

necessari per la determinazione del credito. In particolare, deve:  

 

 

sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data 



20

1993 (e che, quindi, non hanno formalmente u

possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto 

credito è concesso (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2);  

 
fatture;  

 (Circolare 01.03.2001 n. 
19/E, paragrafo 1.3)  

dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 
11.05. 2004 n. 70/E).  

un soggett

contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono 

nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche 
essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio 
prima casa (Circolare 12.08.2005 n. 38/E, e Circolare 01.03.2001 n. 19/E).  

evolazione si applica anche con riferimento al trasferimento di un immobile in 

sia strutturalmente concepito per uso abitativo e non che lo stesso sia già idoneo a detto 
(Circolare 12.08.2005 n. 28/E, paragrafo 3.3).  

In questa ipotesi, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto 

cons
Tale termine non è riconducibile tra i termini oggetto di 

  

La detrazione compete anche n



21

essere più utilizzato per finalità abitative, a causa del verificarsi di eventi sismici che 
hanno comportato la dichi

-posseduto 
ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio in esame (Risoluzione 01.08. 
2017 n. 107/E).  

nel Catasto dei Fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con 
 

dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al 
(Circolare 20.04.2005 n. 

15/E, paragrafo 2).  

ontribuente che, al 

osi di un credito 

della comunione.  
 

 
 

 abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;  

 
 

 per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, 

(Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2).  

evolato e, in ogni caso, non può 

acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con 
sia al primo che al secondo acquisto 
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(Circolare 
01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.4) 

successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni 
(Risoluzione 01.02.2008 n. 30/E).

§§§§§§ 
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