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Credito d’imposta prima casa 

scomputabile solo per intero dalle 

imposte dovute per atti successivi 
di Alessandro Bonuzzi – dottore commercialista e revisore legale 

 

Il documento di prassi 

Risposta a interpello n. 44/2021  

Il caso 

Nel 2015 un contribuente (Istante) ha acquistato, insieme al coniuge, un immobile fruendo dell’agevolazione 

prima casa. Nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito d’imposta, originato da imposte assolte in 

occasione di un precedente acquisto della “prima casa” avvenuto nel 2013, che, tuttavia, non ha utilizzato 

integralmente in sede di rogito notarile, in quanto superiore all’imposta di registro dovuta. 

L’abitazione acquistata nel 2015 aveva come pertinenza un box auto (categoria C/6), che all’epoca l’Istante non 

ha comprato per problemi di liquidità finanziaria; ora, avendo reperito le risorse finanziarie, egli è intenzionato 

a procedere all’acquisto del box e destinarlo a pertinenza della prima casa già acquistata. 

Ciò posto, il contribuente chiede di conoscere se, in sede di acquisto del box auto, quindi ai fini del pagamento 

delle imposte dovute per lo stipulando atto di acquisto della pertinenza, sia possibile fruire del credito di 

imposta residuo, utilizzato solo in parte in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del 2015 

e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi. 

La soluzione 

L’articolo 7, L. 448/1998 riconosce, a favore del contribuente che vende l’immobile in relazione al quale ha 

fruito dell’agevolazione prima casa (ex Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 

131/1986), il sorgere di un credito d’imposta laddove il contribuente stesso acquisti a qualsiasi titolo, entro un 

anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione prima casa. 
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Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva assolte in occasione del primo 

acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all’imposta di registro o all’Iva dovute per il nuovo acquisto. 

In passato, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito d’imposta così maturato può essere utilizzato: 

- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto in cui matura; 

- per l’intero importo a riduzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni 

dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito; 

- a scomputo dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto oppure alla 

dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto; 

- in compensazione, ex D.Lgs. 241/1997 mediante modello F24, con altri tributi e contributi dovuti. In tal caso, 

se il credito d’imposta è utilizzato solo parzialmente, l’importo residuo può essere indicato nello specifico 

quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzato nei successivi periodi di imposta. 

In ogni caso, il credito d’imposta non può essere oggetto di rimborso. 

Con la risposta in commento l’Agenzia delle entrate ribadisce questi principi, precisando altresì che nel caso in 

cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta 

per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo non potrà essere utilizzato in diminuzione delle 

imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati 

successivamente alla data di acquisizione del credito. Ciò in quanto la previsione normativa stabilisce che in 

relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. 

Ne deriva che nel caso di specie l’Istante: 

- non può utilizzare il credito d'imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale 

dovute per l’acquisto agevolato del box auto (pertinenza); 

- può utilizzare il credito d'imposta residuo sia in diminuzione dell’Irpef, sia in compensazione ai sensi del 

D.Lgs. 241/1997. 

Infine, si evidenzia che, con la precedente risposta a interpello n. 223/2020, l’Agenzia delle entrate ha ammesso 

la possibilità di utilizzare il credito residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale su 

un successivo acquisto, nel caso in cui il contribuente: 

- non aveva utilizzato il credito in diminuzione delle imposte dovute sull’atto di maturazione del credito 

d’imposta; 

- aveva optato per l’utilizzo in dichiarazione a riduzione dell’Irpef, con scomputo parziale del credito. 

I precedenti 

Risposta a interpello n. 496/2020 

Risposta a interpello n. 223/2020 

Circolare n. 7/E/2018 

Circolare n. 17/E/2015 

Circolare n. 18/E/2013 

Circolare n. 15/E/2005 

Risoluzione n. 84/E/2002 

Circolare n. 19/E/2001 

Gli articoli correlati 

“Modalità e termini per la revoca delle agevolazioni prima casa” – Gianfranco Antico, Consulenza immobiliare, n. 

20/2019 

“Causa di forza maggiore. Non si perdono le agevolazioni prima casa” – Luigi Cenicola, Consulenza immobiliare, 

n. 17/2019 
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“Decadenza dalle agevolazioni prima casa e credito di imposta” – Matteo Ramponi, La circolare tributaria, n. 

47/2018 

“Imposta di registro e agevolazioni per l’acquisto della prima casa” – Matteo Ramponi, La circolare tributaria, n. 

46/2018 

“La prova: un esempio applicativo riferito alle contestazioni sugli immobili di lusso per il disconoscimento delle 

agevolazioni prima casa” – Luigi Ferrajoli, Accertamento e contenzioso, n. 0/2014 

“Le pertinenze e le agevolazioni prima casa: requisiti soggettivi ed oggettivi alla luce della CTP di Savona n. 15/06/12” 

– Laura Macci e Michele Cenci, La circolare tributaria, n. 38/2012 

“Applicabilità delle agevolazioni “prima casa” con immobile preposseduto” - Laura Mazzola, Ecnews 10 dicembre 

2019 

“Agevolazioni prima casa per l’immobile ereditato già in comproprietà” - Alessandro Bonuzzi, Ecnews 18 ottobre 

2017 

“Agevolazioni prima casa reiterate nell’acquisto per donazione” - Alessandro Bonuzzi, Ecnews 5 luglio 2017 

“Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa” - Leonardo Pietrobon, Ecnews - 23 giugno 2015 

“La donazione “blocca” la decadenza dall’agevolazione “prima casa”” - Leonardo Pietrobon, Ecnews 16 ottobre 

2013 
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