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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 25/2020 

 

OGGETTO: BONUS PRIMA CASA, TERMINI CONGELATI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 
 
Il Decreto liquidità (art. 24 del DL 23/2010) sospende, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i ter-
mini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa1. 
Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, infatti, i contribuenti potrebbero esserese nell’impossibilità di 
procedere a trasferimenti immobiliari o ad adempimenti burocratici come il cambio di residenza, richiesti 
dalle norme. 
I termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sono “bloccati”, nel senso che smettono di de-
correre, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 1° gennaio 2021: il periodo decorso 
prima della sospensione si somma a quello che decorrerà una volta cessata la sospensione. 
 
Il trasferimento di residenza  
Chi acquista la “prima casa” e non risiede (né lavora) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha tempo 18 
mesi per trasferire la sua residenza in tale Comune. Il termine decorre dalla data del rogito d’acquisto. Se, 
dunque al 23 febbraio 2020 stava decorrendo il termine in questione, il decorso del periodo di 18 mesi ri-
prenderà il 1° gennaio 2021; se il termine avesse dovuto decorrere tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, 
esso inizierà a decorrere il 1° gennaio 2021.  
 
Riacquisto per il credito d’imposta  
Chi vende la “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno consegue, con il riacquisto, il diritto a un cre-
dito d’imposta di importo pari all’imposta di registro (o all’Iva) versata in sede di acquisto della casa poi 
venduta (in misura però non eccedente l’importo dell’imposta dovuta in sede di riacquisto). Pertanto, il pe-
riodo annuale che stava decorrendo al 23 febbraio 2020 riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2021. Se l’atto 
di vendita viene stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, il periodo annuale per il riacquisto 
decorrerà dal 1° gennaio 2021.  
 
Il termine di riacquisto per evitare la decadenza  
Chi vende la “prima casa” entro 5 anni dal rogito d’acquisto decade dall’agevolazione (e subisce il recupero 
dell’imposta ordinaria e una sanzione) se entro un anno non compra un’altra casa da destinare a propria 
abitazione principale. Ne deriva che se al 23 febbraio 2020 era in corso questo periodo annuale, esso bene-
ficia di una sospensione di 313 giorni e riprende il suo corso al 1° gennaio prossimo. Se invece la vendita in-
fraquinquennale è stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, per il riacquisto ci sarà tempo fino 
al 31 dicembre 2021.  
 
Alienazione infrannuale  
Dell’agevolazione “prima casa” può avvalersi chi, pur avendo la proprietà di un’altra abitazione acquistata 
con l’agevolazione “prima casa”, compri un’altra “prima casa” e alieni la precedente “prima casa” entro un 

                                                 
1
 Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e art. 7 della L. 

448/98, in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa 
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anno dal nuovo acquisto. Ebbene, anche in questo caso: se detto termine annuale stava decorrendo al 23 
febbraio 2020, esso cessa il suo decorso e lo riprenderà il 1° gennaio prossimo; se invece il nuovo acquisto è 
effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021 
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito2 che l’art. 24 del DL 23/2020, configurando una disposizione volta a favo-
rire il contribuente, non può coinvolgere il termine di 5 anni (entro il quale l’alienazione della prima casa 
comporta la decadenza dal beneficio). Infatti, la sospensione del termine quinquennale non opererebbe “a 
favore” del contribuente acquirente, ma potrebbe, anzi, arrecargli un pregiudizio, costringendolo a riman-
dare l’alienazione (magari già programmata) della prima casa, al fine di non incorrere nella decadenza (fatta 
salva, comunque, la possibilità di evitare la decadenza con il riacquisto annuale).  
Si ipotizza che la sospensione si applichi anche ai trasferimenti imponibili a IVA e ai trasferimenti per suc-
cessione e donazione, anche se il Decreto non fa riferimento diretti. 
 
Padova, 15 aprile 2020 
Cordiali saluti. 
                                                                                             

 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
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