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Agevolazioni “prima casa” per under 36
Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima 
casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione 
dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o 
sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione 
è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente 
imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.

Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40
Esteso l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli 
acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, 
nell’atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita 
gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di 
registro e ipotecarie sono dovute nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata 
con l’aliquota dell’1%.

Bonus mobili
Incrementato a 8 mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile 
calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di 
determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. 
Per il 2024, il tetto resta a 5 mila euro.

Assegno unico per figli a carico
Incrementato a 8 mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile 
calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di 
determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. 
Per il 2024, il tetto resta a 5 mila euro.

Bonus psicologo
Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso 
specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo 
di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50 
mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 1.500 euro per persona, 
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Carte per le spese culturali dei giovani
Cambiano, dal 2023, i criteri per l’assegnazione ai giovani di contributi per l’acquisto di 
biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, 
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, 
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musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza 
o lingua straniera. In luogo di 18App, sono ora previste: una “Carta della cultura Giovani”, 
per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e 
utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una “Carta del merito”, 
per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto 
di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell’anno successivo a quello del diploma e 
cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”. Le somme ricevute non costituiscono reddito 
imponibile e non rilevano ai fini Isee. Un decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della norma, definirà le regole di attuazione, la cui violazione può 
comportare la disattivazione della carta, la cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese 
o esercizi commerciali accreditati, il diniego di accredito o il recupero delle somme non 
rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. Per i trasgressori, c’è una 
sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente percepita o erogata, 
comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il prefetto può sospendere l’attività 
della struttura, impresa o esercizio commerciale anche fino a 60 giorni.


