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Oltre alla sospensione dei pagamenti relativi al mutuo pri-
ma casa grazie al Piano famiglie, per le famiglie in difficol-
tà con i finanziamenti per la casa è in arrivo anche il soste-
gno del governo grazie al fondo di solidarietà, il cosiddetto
“fondo Gasparrini”. Il fondo, a differenza del Piano famiglie,
rimborserà alle banche sia gli onorari notarili sostenuti dal
beneficiario e anticipati dalla banca, sia gli oneri finanzia-
ri, pari alla quota interessi maturata durante la sospensio-
ne delle rate del mutuo prima casa. Il modello per la do-
manda - da presentare alla banca presso la quale è in cor-
so il mutuo - sarà reperibile sul sito internet www.sospen-
sionemutui.it che sarà istituito dal ministero del Tesoro.

Sospensione
delle rate 

ALL’INTERNO

CONTRIBUTI REGIONALI
� PER LE GIOVANI COPPIE che acquistano la prima casa
previste detrazioni dei costi accessori per l’accensione del
mutuo e delle imposte oppure un contributo una tantum

a fondo perduto: sono le agevolazioni fiscali messe in cam-
po periodicamente dalle Regioni. Per accedervi è indispen-
sabile acquistare la casa e accendere un mutuo nel pe-
riodo indicato nel bando, che è sempre retroattivo. Il pe-
riodo da considerare varia da regione a regione così co-
me l’età massima degli sposi. 

PIANO CASA E COMUNI 
� PER DARE IL VIA AI LAVORI del piano casa occorre non
solo che la legge regionale sia entrata in vigore ma che ci
sia l’approvazione del Comune. Ma ci sono alcune regio-
ni però, come la Toscana, che non hanno assegnato nes-
sun ruolo ai Comuni e pertanto il piano casa si applica
secondo le disposizioni della legge regionale senza nes-
suna intermediazione successiva.
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SOTTOTETTI SOSTENIBILI 
� RECUPERARE SPAZI ABITABILI laddove le norme
nazionali o urbanistiche locali non lo permettono, op-
pure dove i regolamenti comunali non consentono
nuovi spazi abitativi: finora sono 14 le Regioni che
hanno permesso il recupero abitativo “a norma di leg-
ge” dei sottotetti. Che cosa prevede la normativa del-
la Regione Lazio.

A
cquistare la pri-
ma casa con le
agevolazioni fi-
scali significa
usufruire di ali-

quote di imposta di regi-
stro o di Iva ridotte. A par-
tire dal 1982 il governo
italiano ha introdotto diver-
se agevolazioni fiscali per
incrementare e favorire
l’acquisto di immobili da
destinare ad uso di abita-
zione principale. I benefi-
ci possono essere goduti
anche se l’immobile non
viene personalmente abi-
tato, a patto che vengano
comunque rispettate de-
terminate altre condizioni:
l’abitazione acquistata non
deve esser di lusso (non
superiore a 160mq netti;
altezza soffitto max 3,30
metri, pavimenti o rivesti-
menti con materiali non
pregiati, non provvista di
piscina o campo da tennis
o altra struttura analoga,
ecc.); deve trovarsi nel co-
mune di residenza o pros-
sima residenza (entro 18
mesi); nessuno dei due
coniugi o singolo deve pos-
sedere altra abitazione né
possedere diritti di proprie-
tà, usufrutto, uso abitazio-
ne e nuda proprietà su al-
tra casa. Le agevolazioni
possono riguardare anche
l’accesso ai finanziamen-

ti. Nella Finanziaria 2010
(L. 191/2009, art. 2, com-
ma 34), tra le novità fisca-
li del settore edilizio, è pre-
visto un fondo che agevo-
la l’accesso al credito per
l’acquisto della prima ca-
sa da parte delle giovani
coppie o dei genitori sin-
gle con figli minori, con
priorità per coloro che non
hanno un rapporto di lavo-
ro a tempo indeterminato.
I criteri per l’accesso al
Fondo saranno dettati da

un decreto interministe-
riale (Gioventù, Economia,
Infrastrutture), d’intesa
con le Regioni. E per le
giovani coppie anche Re-
gioni o Comuni prevedo-
no agevolazioni per l’ac-
cesso al mutuo prima ca-
sa, ma attenzione al ban-
do: occorre essere una
coppia (di fatto o sposa-
ta) non prima della data
riportata sul bando oppu-
re entro la data di sca-
denza del bando. E fino al

2011 per le famiglie in
difficoltà che hanno con-
tratto un mutuo entro il
31 dicembre 2008 le ra-
te si fermano: l’Abi, Asso-
ciazione bancaria italiana,
e le associazioni dei con-
sumatori hanno sottoscrit-
to un accordo mediante il
quale viene offerta la pos-
sibilità di sospendere per
un periodo fino a 12 me-
si i pagamenti relativi al
finanziamento per l’acqui-
sto della prima casa.

Vademecum
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Benefici per l’alloggio
se non è di lusso 



N
ella storia legi-
slativa dell’age-
volazione prima
casa un nodo
sembra ancora

da sciogliere: il beneficio
prima casa si può chiede-
re per un altro immobile?
La Cassazione con l’ordi-
nanza n. 100/2010, de-
positata l’8 gennaio 2010,
ha stabilito che l’agevola-
zione “prima casa” spetta
anche ai soggetti che sia-
no già proprietari, nello
stesso Comune, di un’al-
tra unità abitativa non ido-
nea, per dimensioni e ca-
ratteristiche, a far fronte
ai bisogni abitativi. Nel ca-
so specifico si trattava di
un appartamento di 22,69
metri quadrati. Tale inter-
pretazione normativa sem-
brerebbe mettere in di-
scussione la prassi in vi-
gore dal 1996 secondo
cui la mera titolarità di
un’altra abitazione nel me-
desimo Comune non con-
sente di conseguire l’age-
volazione “prima casa” al-
l’atto di un nuovo acqui-
sto, indipendentemente
dal requisito della “idonei-

tà” della casa preceden-
temente posseduta. In re-
altà, c’è stato un periodo
- dal 1993 al 1995 - du-
rante il quale, tra i presup-
posti per ottenere il bene-
ficio fiscale, veniva richie-
sto all’acquirente di di-
chiarare «di non possede-
re altro fabbricato o por-
zioni di fabbricato idoneo
ad abitazione». (Articolo
1, comma 1, del Dl 16/93
convertito nella legge n.
75 in vigore dal 24 genna-
io 1993). Dal 1° gennaio
1996 invece l’articolo 3,

comma 131, della legge
28 dicembre 1995, n.
549 ha previsto che l’ac-
quirente deve dichiarare
«di non essere titolare
esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso
e abitazione di altra casa
di abitazione nel territorio
del comune in cui è situa-
to l’immobile da acquista-
re». La giurisprudenza in
passato è stata già chia-
mata ad esprimersi in una
pluralità di occasioni, de-
cidendo peraltro che oc-

correva valutare la «situa-
zione personale dell’acqui-
rente», ma si trattava di
decisioni tutte intervenu-
te su atti di compravendi-
ta stipulati nel biennio
1993/1995, mentre, nel
caso oggetto dell’ordinan-
za 100/2010, l’atto di
compravendita è stato sti-
pulato il 1° febbraio 2002.
E questo che farebbe pen-
sare ad una possibile ra-
dicale inversione di rotta
nel modo di interpretare
la normativa sull’agevola-
zione “prima casa”.

UNIVERSITARI 
Secondo la sentenza n. 70/9/07
della commissione tributaria regio-
nale del Lazio gli studenti universi-
tari che acquistino la prima casa nel
comune dove si trova l’università
abitualmente frequentata possono
godere dei benefici prima casa.

CONIUGI
Nel caso due coniugi, in regime di
comunione legale, acquistino un ap-
partamento da adibire ad abitazio-
ne principale ma solo uno dei due
possegga i requisiti per fruire del-
l’agevolazione il beneficio si appli-
ca nella misura del 50 per cento.

NUDA PROPRIETÀ
L’agevolazione “prima casa” com-
pete anche all’acquirente o ai co-
niugi che siano titolari del diritto
di nuda proprietà su altra casa
di abitazione situata nello stes-
so Comune in cui si trova l’immo-
bile che viene acquistato.

Focus

Cassazione,benefici
per due immobili La normativa prevede un credito di imposta per chi

entro un anno dalla vendita della prima casa - acqui-
stata a suo tempo godendo di agevolazioni fiscali -
ne acquista un’altra da destinare nuovamente ad abi-
tazione principale. Il bonus fiscale pari all’imposta di
registro o all’Iva pagata sul precedente acquisto può
essere utilizzato per pagare le tasse sulla nuova ca-
sa, ovvero le imposte di registro, ipotecarie o cata-
stali e l’Irpef sulla dichiarazione dei redditi successi-
va all’acquisto oppure per compensare pagamenti di
tributi diversi in sede di liquidazione unificata con mo-
dello F24. Per fruire del credito di imposta è neces-
sario che il contribuente manifesti la propria volontà
con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del
nuovo immobile, specificando se intende o meno uti-
lizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta
per lo stesso atto.

PRIMA CASA/2 

PRIMA CASA/1

NOTAIO, LA DICHIARAZIONE 
DI CHI COMPRA E CHI VENDE
� IL COMPRATORE deve sempre rilasciare al nota-
io la dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato.
L’acquirente deve sempre dichiarare al notaio di
non essere titolare esclusivo, o in comunione con
il coniuge, di un diritto reale di proprietà (usufrut-
to, uso, abitazione) di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l’immobile
da acquistare e di non essere titolare neppure per
quote di tali diritti su immobili ubicati in tutto il
territorio nazionale, e neppure direttamente o con
il coniuge di aver goduto delle agevolazioni fisca-
li previste.
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Credito 
d’imposta


