
NON SI PAGANO LE IMPOSTEDI REGISTRO
Finoal 30giugno 2022 la leggeprevedecheg^ atti
traslativiatitoloonerosodellaproprietàdi "prime
case"diabitazione,aeccezionediquelledi categoria
catastaleAl, A8 eA9, egli atti traslativi o costitutivi
dellanudaproprietà,dell'usufrutto,dell'uso
edell'abitazionerelativialle stesse,sono esenti
dall'impostadi registro(2%delvalorecatastale)
edalleimposteipotecariaecatastale.«Pergli atti
relativia cessionisoggetteall'impostasul \^ore
aggiunto,è attribuitoagli acquirentiunder36,
nell'annoin cuièstipulatol'atto,uncreditod'imposta
di ammontarepariall'impostasul valoreaggiunto,
corrispostain relazioneall'acquisto.•Tàlecreditopuò

essereportatoin diminiizionedalle imposte
di registro, ipotecaria,catastale,sullesuccessioni
edonazionidovutesugjttatti esuUedenunce
presentatidopola datadi acquisizionedelcredito.
•Puòquindiessereutilizzatoin compensazione
0 in diminuzionedelle impostesui redditi
dellepersonefisiche dovuteinbasealla dichiarazione
dapresentaredopola datadell'acquisto.•Infine,
1 finanziamentierogatiper l'acquisto,la costruzione
e la ristrutturazionedi immobiliausoabitativosono

esentidall'impostasostitutivadelle impostedi
registro,dibollo,ipotecarieecatastaliedelle tasse
suileconcessionigovemative,in ragionedello 0,25%.

DUELLO CON
RISTRUTTURAZIONE

Chi accendevmmutuo
perun irrunobileche necessita
diessereristrutturato,può
chiedereall'istitutodi credito
una formaparticolare
di finanziamento,che consiste
neU'ottenereunulterioreimporto
da destinareai lavori.

•Così,peresempio,qualora
labancaconcedaunmutuo
all'80%,saràpossibileusufruire
dialtra liquiditàper
la ristrutturazione, evitando
distipulareun altroprestito
contassidi interessepiùalti.
•Il clienteche optaper unmutuo
più ristrutturazione,fi:ale altre
cose,ètenutoa presentare
all'istituto dicreditoil preventivo
deilavoristilato dall'impresa
esecutrice,la documentazione
relativaal fabbricato
e le eventualiautorizzazioni
rilasciatedal Comuneper
i lavorichesi intendeeseguire.

MODIFICHE DELL'ACCORDO:
SOSTITUZIONE,SURROGA EDESTINZIONE
GliutEntìche
sottxjscrivonoun mutuo
conlabancapossono
decideredi rinegoziaie
l'aocxndocambiandone,
per esempio,la dinata
opassandodatin tasso
fissoaunovariabile. «La

rinegoziazionenecessita
diun accoidoscritlD

trabancaedioite, non
prevedecostieneppure
l'intermediazione
delnotaio. «Ovviamente,
l'istituto dicredito deve

essered'accordo
arinegoziare.In caso
contrario,all'utente
non restachesostituire
il finanziamento,
estinguendoil debitocon
labancaeversandouna
penaleper l'interruzione
del contratto.Terminate
questeoperazioni,
èpossibileaccendere
un nuovo mutuo

conun'altrabanca, con

••BISOGNA PRESTARESEMPRE MOLTA

ATTENZIONE Al NOMI E Al SIGNIFICATI

DELLE VARIE MODIFICHE PREVISTE.NON TUTTE,

INFATTI, SONO A TITOLO GRATUITOE VELOCI. • •

ilcontrattoche deve
essereratificatodal

notaiocon attopubblico.
•A differenzadella
rinegoziazione,

la sostituzionecomporta
deicostienonsempre
vale lapenadiprocedere.
•Ancheper questo,
ne^ ultimianni sisono
moltiplicate le ridiieste
disurroga,chenon
prevedepenalie spese

di istruttoria. «Conla
surroga,introdotta dalla
leggeBersani (2aprile
2007,n. 40),èpossibile
trasferireil mutuo
dauna bancaaun'altra
cheoffrecondizioni

più vanta ôse.«Spetta
all'istitutodi credito
chesubentra
comunicareallabanca
precedentela volontà
del dientedi surrogare
il finanziamento,
con quesfultima che
ètenutaafornire
l'importo delle ratenon
ancorapagate(chenel
nuovocontratto diventa
ilcapitaleerogato dalla
bancasubentrante

al diente). «Unavolta

ottenuto il nulla osta,
la bancasubentrante
procedeallasurroga

attraversoun atto
notarilea suespese.
«Sitrattaquindi diuna
soluzionelowcost,con
il contraentechepaga

solo la tassadi iscrizione
della surrogazionenei
registriimmobiliari

(35euro),e veloce,visto
cheper condudere
l'operazioneoccorrono
circa30 giorni lavorativi

«A proposito, invece,
dell'estinzione
del mutuo, èpossibile

in qualsiasimomento
versarele rateresidue
e chiudere
il finanziamento con

la banca«Peri mutui
accesidal 2/2/2007

nonèprevistoalcun
costo,mentre
per i mutuiantecedenti
quella datail cliente
è tenuto a pagare
una penale,il cui costo
dipendedalla
tipologia del tasso
d'interesse,dall'armo

di accensione
del mutuo edalla durata
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PERI GIOVANI
Perl'acquistodellacasale alte cifre in giocopossonoessere

L
I acquistodiuna casa,soprattuttoquandositrattadellaprima

abitazione,rappresentapermolti un passoimportante.
Le sommedicuisiparlasonosignificativee spessosi trattadelpiù

grandeinvestimentoeconomicodellavita. Lasceltadell'immobileva
quindiponderata,cosìcome,seserve,la tipologiadi finanziamento.
Nella maggiorpartedeicasi,infatti,chicompracasanondispone
dell'interacifra richiestadalvenditoree perconcludere
l'acquistodevenecessariamenteaccendereunmutuo.
•Chi stipiila unmutuoin bancausufruiscedivmaafra altadi denaro,
darestituireall'istitutodi creditoin rate,comprensive
di interessi,inunperiodochesolitamentevadai5 ai30anni,
conla possibilitàdi sceglieretratassofisso,variabileo misto.
•Prima,però,ènecessariofornireall'intermediariolegaranzierichieste,
unpassaggiotutt'altrochescontato,conmolterichiestechesono
rispediteal mittenteperchégiudicateincompleteo nonsoddisfacenti.
Èquello chesuccede,peresempio,quandoarichiedere
il finanziamentoèuna personaconuncontrattodi lavoro precario:
l'istitutodi creditodecidedinonesporsialrischioe, a meno
cheunaltrosoggettononfacciada garante,ladomandaviene respinta.
•Sipensiaqueigiovanichehannosituazionilavorative pocostabili:
seil genitorenon fada garantein banca,perloro comprarecasa
diventapraticamenteimpossibile.

•Per questomotivoil Governohaprevistoalcuneagevolazioni
pergli under36(inprecedenzaeranogliunder35)chescelgono
diacquistarela primacasa.Una seriedi facilitazioniche - in attesadi
unasituazionelavorativamigliore- rendono possibile la compravendita.

ìnarrìvabili per i giovanicon lavoroinstabileereddito limitato.

Unaiutoèprevistodalleagevolazionistataliriservateproprioagli under36

Il mutuo èdefinitoin terminigenerali

dall'art.1813 delCodice civile «(...')

ilcontrattocolqualeunaparteconsegna

all'altraunadeterminataquantità

di danaro,o di altre cosefungibili, e l'altra

si obbligaarestituirealtrettantecose

dellastessaspecieequalità».

L'art. 18Uaggiungeche: "le cosedate a
mutuopassanoin proprietàdelmutuatario".

El'art1816diceche" iltermineper
la restituzionesipresumestipulatoa favore

di entrambelepartie.seil mutuo

è atitologratuito, a favoredelmutuatarh)".

ALLA BASE, IL FONDO DI GARANZIA STATALE

La misurapiù importantedecisa
dalGovernoa favoredeigiovani
èl'istituzionedelFondo
digaranziaperl'acquistodella
primacasa,conlo Stato
chefa da garanteperr80%
dei finanziamentirichiestidalla
bancaaffinchéconcedail mutuo.
•Il Fondo,istituito conla legge
27 dicembre2013,n.127 (articolo
1, comma48,letteraC),èstato
rifinanziatodal cosiddetto

"decretoSostegni- bis" (di25
maggio2021,n. 73,articolo64),
convertitonellalegge23luglio,
n. 106"Misureurgenti connesse
all'emergenzada Covid- 19,

perle imprese,il lavoro,i giovani,
la salutee i servizi territoriali".
•Si applicaai mutuiche hanno
un importomassimopari
a 250.000europerimmobili
chenon rientrinonellecategorie
catastaliAl, AB eA9 (abitazioni

signorili,ville,castelliepalazzi
di pregio).
•Le domandeper accedere
al Fondopossonoessere
presentatefinoal 30giugno2022
dagliunder36che hanno
unIseenonsuperiorea40.000
euroannui.Qualoraadavanzare
la richiestasiaunacoppia,
è sufficientecheuno
deiduecomponentiabbiameno
di 36 anni.

INCOLLABORAZIONECONAW.SILVIOREZZONKO,
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