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La proprietà resta non cedibile prima di 5 anni 
La sospensione. Gran parte dei termini è rinviata al 31 dicembre 2020. 
 
 
di Adriano Pischetola  
 
 
Non risulta alcuna novità al regime di sospensione dei termini per la prima casa dalla legge di 
conversione (numero 40 del 5 giugno 2020 in Gazzetta ufficiale 143 del 6 giugno 2020) del Dl 
liquidità (dell’8 aprile 2020 numero 23 in Gu serie generale numero 94 di pari data). Resta 
confermato pertanto che sono sospesi nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 
dicembre 2020 i seguenti termini previsti a pena di decadenza dalle agevolazioni già richieste 
all’atto dell’acquisto (vedi anche circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E del 13 aprile 2020, § 8): 

• il periodo di 18 mesi dall’acquisto entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza 
nel comune in cui è ubicata l’immobile acquistato; 

• il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato 
con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve 
procedere all’acquisto (a qualunque titolo) di un altro immobile da destinare a propria 
abitazione principale (ipotesi cui va assimilata quella del riacquisto ’per accessione’, quando 
cioè il contribuente provveda entro in questo lasso temporale alla costruzione di un 
immobile ad uso abitativo ? ancorché non del tutto ultimato - su di un terreno di sua 
proprietà, peraltro a prescindere dall’epoca di acquisto del terreno - sia essa anteriore o 
posteriore all’alienazione del primo immobile adibito a “prima casa”; ( Risoluzione Entrate 
44/E del 16 marzo 2004; Circolare 38/E del 12 agosto 2005; Cassazione 24253/2015; 
18214/2016 e 13550/2016; Risoluzione Entrate 13/E del 26 gennaio 2017); 

• il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da 
adibire ad abitazione principale, deve procedere all’alienazione dell’abitazione ancora in suo 
possesso, anch’essa, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. 

 
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici 
“prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in 
relazione a questo ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta 
di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto 
agevolato (Il Sole 24 8 aprile 2020). 
 
Non si intende invece sospeso il termine quinquennale (di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della 
Tariffa, Parte prima allegata al Dpr131/86) dalla data dell’acquisto, in pendenza del quale il 
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici della prima 
casa determina la decadenza dai benefici stessi, con obbligo del pagamento delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria, maggiorate della sanzione 
amministrativa pari al 30% delle imposte stesse e degli interessi di mora di cui al comma 4 
dell’articolo 55 del Dpr131. Ciò in quanto - come precisato nella circolare 9/E del 2020 - questa 
sospensione sarebbe andata in direzione opposta a quanto il legislatore dell’emergenza, all’articolo 
24 del Dl liquidità, ha inteso fare, e cioè agevolare i contribuenti. Diversamente infatti i contribuenti 
avrebbero subito solo l’allungamento del termine quinquennale senza beneficio di alcun tipo. Non 
risultano sospesi altri termini temporali, comunque connessi con l’acquisto o la costruzione 
dell’unità immobiliare «da adibire ad abitazione principale» (concetto ovviamente diverso da quello 
di «prima casa»), che devono essere rispettati per assicurare la detraibilità dall’imposta sui redditi 
degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori scaturenti da mutui stipulati allo scopo (Il Sole 
24 ore 10 giugno 2020). Ci si riferisce ai termini: 
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• di un anno dall’acquisto (che a sua volta può avvenire nell’anno precedente o successivo alla 
stipula del mutuo) entro il quale l’unità immobiliare acquistata deve essere adibita ad 
abitazione principale; 

• di tre mesi dall’acquisto di un’unità immobiliare locata, entro i quali il contribuente deve 
notificare al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e di un 
anno dal rilascio dell’unità immobiliare per adibirla ad abitazione principale; 

• di due anni, termine massimo dall’acquisto, entro il quale l’unità immobiliare oggetto di 
lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dal relativo titolo abilitativo, deve risultare 
adibita a ’dimora abituale’; 

• di sei mesi antecedenti o di diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione 
dell’unità immobiliare abitativa, entro i quali si deve perfezionare la stipula del contratto di 
mutuo. 

 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


