
La giurisprudenza
della Corte di Cassazione
sulle agevolazioni «prima casa»
L’articolo illustra lo stato dell’arte delle più significative pronunce in
tema di agevolazioni per l’acquisto della «prima casa», con lo scopo
di fornire utili linee guida ai contribuenti per evitare errori che
possono precludere il beneficio fiscale in esame e di illustrare
preziose soluzioni che, in vari casi, la Suprema Corte ha ammesso
nonostante l’opposto parere dell’Agenzia delle Entrate.
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Tra i filoni giurisprudenziali nei quali la Suprema Corte è, da molti anni, più spesso chiamata
a pronunciarsi, su numerose questioni eterogenee, vi è quello relativo alle agevolazioni per

l’acquisto della «prima casa», il cui riferimento normativo è rappresentato dalla nota II-bis all’art.
1 della Tariffa parte prima del Testo Unico dell’Imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986 (o «TUR»).
L’articolo illustra lo stato dell’arte delle più significative pronunce con lo scopo di fornire utili
linee guida ai contribuenti per evitare errori che possono precludere il beneficio fiscale in esame
e di illustrare preziose soluzioni che, in vari casi, la Suprema Corte ha ammesso nonostante
l’opposto parere dell’Agenzia delle Entrate.

CONIUGI E DIRITTO DI FAMIGLIA

Differente rilevanza preclusiva delle agevolazioni prodotta dalla separazione di fatto e da
quella legale

Cassazione sez. V, Sentenza 26 marzo 2014, n. 7069
Il beneficio fiscale «prima casa», non spetta al contribuente che abbia altro immobile in comproprietà
con il coniuge nel comune ove è ubicato quello da acquistare, restando irrilevante, ai fini della
concessione dell’agevolazione «prima casa», tanto il regime patrimoniale dei coniugi, quanto la
condizione di separazione di fatto (e non di separazione legale) tra i coniugi medesimi.
La contribuente aveva già avuto torto dalla CTP di Rimini e dalla CTR dell’Emilia Romagna. 
La Suprema Corte ha confermato le predette sentenze ricordando che, a norma dell’art. 1 della
Tariffa parte prima del TUR (nota II-bis, lettera b), per il godimento delle agevolazioni fiscali
«prima casa», occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari: «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 situato l’immobile da acquistare».
Pertanto, in costanza di una pregressa contitolarità dei citati diritti reali su un immobile sito nello
stesso comune ove è ubicato quello che i coniugi intendono acquistare, l’agevolazione è preclusa,
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a prescindere dal regime patrimoniale dei coniugi, in quanto la legge menziona la «comunione
con il coniuge», senza ulteriore qualificazione.
Diversamente, la distinzione circa il tipo di comunione (in questo caso, soltanto legale e non
anche di fatto) è operata nella successiva lettera c) della nota II-bis con il fine di escludere
l’accesso all’agevolazione a chi ne abbia, in precedenza, già fruito con riferimento all’intero territorio
nazionale. (1)
La disposizione, infatti, persegue lo scopo di incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto
di un’unità immobiliare da destinare a «prima casa», sicché, ove i coniugi siano già contitolari
- sia in comunione legale che convenzionale - di una casa, opera la presunzione legislativa
che la stessa sia, appunto, destinata ad «abitazione della famiglia», con conseguente esclusione
dell’agevolazione per il successivo acquisto.
La Suprema Corte ha anche osservato che, mentre un’interpretazione della legge tributaria conforme
ai principi che presidiano il momento patologico della vita coniugale - ossia, l’evento della
separazione - induce a ritenere che la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare venga
meno per effetto della separazione legale - in cui cessa il dovere della coabitazione al quale i
coniugi sono tenuti ex art. 143 Codice civile (dovere che la stessa Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 13085/2003 e nelle Ordinanze n. 2109/2009 e n. 16355/2013 ricorda di avere
positivamente considerato al fine di poter ritenere integrato il requisito della residenza imposto
dalla norma agevolativa «prima casa») - per contro tale conclusione non può valere nel caso
della separazione di fatto.
La Corte di Cassazione sottolinea che, tra l’altro, alla data dell’acquisto la ricorrente non era
ancora separata di fatto dal marito, ma che comunque nel caso in oggetto va applicato, per
identità di ratio, il principio enunciato a proposito del requisito della residenza, secondo cui il
beneficio va riconosciuto unicamente a chi possa dimostrare di possederlo in base a dati certificati
- ossia, dimostrati dalle risultanze anagrafiche - restando escluso che possano esser prese in
considerazioni situazioni di fatto con essi contrastanti (Cassazione n. 1173/2008 e n. 1530/2012);
principio che è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio
fiscale, come tale «di stretta interpretazione», deve essere ancorato a un dato certo (e tale non
è la separazione di fatto) che certifichi la situazione fattuale enunciata nell’atto di acquisto.
La Suprema Corte ha altresì affermato che i dubbi di incostituzionalità della norma avanzati dalla
ricorrente sono manifestamente infondati: la perdita dell’agevolazione non consegue alla
celebrazione delle nozze, ma ad un secondo acquisto immobiliare, cosicché la libertà di contrarre
matrimonio ed il diritto alla formazione della famiglia non ricevono alcun danno dalla disposizione
che commina la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» in caso di contitolarità di altro immobile
fra i coniugi.

Cassazione sez. V, Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3931
Con la Sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha invece riconosciuto le agevolazioni «prima
casa», per l’acquisto, dopo la separazione legale, di un altro appartamento da parte della ex
moglie, benché già proprietaria di altro immobile acquistato originariamente in comunione legale
con l’ex marito, dal quale si era poi però separata legalmente.
La CTP prima e la CTR della Lombardia poi avevano invece dato torto alla contribuente ritenendo
legittima la revoca delle agevolazioni comminata dall’Agenzia delle Entrate sul secondo acquisto
effettuato dalla ex coniuge dopo la separazione legale. 
La Cassazione ha precisato, con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) della nota II-bis,
che, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un
immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere
equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è

(1) Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima del TUR, lettere b) e c) - dichiarazioni: «b) che nell’atto di acquisto
l’acquirente dichiari 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 situato l’immobile da acquistare; c) che
nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di
cui all’articolo (…)».
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compatibile con la possibilità di fruire nuovamente delle agevolazioni «prima casa», atteso che
la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di «farne
parimenti uso» (‘art. 1102 Codice civile), non consente tuttavia di destinare la casa comune ad
abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di
un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
La contribuente aveva precisato che, dopo l’acquisto con l’ex marito del primo immobile in regime
di comunione legale, erano intervenuti il mutamento convenzionale del regime patrimoniale (ossia,
i coniugi erano passati dalla originaria comunione legale alla separazione dei beni) ed in seguito
la separazione legale fra i coniugi, ed ha chiesto alla Suprema Corte di valutare se la contitolarità
a titolo di comunione legale su una casa di abitazione - che di per sé precluderebbe le agevolazioni
«prima casa» - rimanga tale anche a seguito di mutamento del regime patrimoniale e di separazione
dei coniugi, oppure se, a seguito di tali eventi, l’originaria comunione legale si trasformi, come
ritenuto dalla ricorrente, in comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e segg. del Codice
civile.
La Suprema Corte ha condiviso le osservazioni della ex consorte fornendo le seguenti precisazioni:

— in base alla richiamata lettera b) della nota II-bis, per il godimento delle agevolazioni
«prima casa», occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari «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 situato l’immobile da acquistare».
Tale disposizione persegue lo scopo d’incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto
di un’unità immobiliare da destinare a «prima casa», casa che, ove acquistata in comunione
- sia essa legale o convenzionale - tra coniugi (nessuno dei quali, beninteso, abbia, in
precedenza, fruito del beneficio, come previsto dalla lettera c) della medesima nota II-bis,
il legislatore presume esser destinata ad «abitazione della famiglia», con conseguente
esclusione dell’agevolazione. Al riguardo, la Cassazione ricorda che la precipua destinazione
a «residenza familiare» di un immobile è stata da essa precisata in altre precedenti pronunce
(Cassazione n. 13085/2003; n. 2109/2009; n. 16355/2013), al fine di conciliare la norma
sulle agevolazioni «prima casa» con i principi del diritto di famiglia, in riferimento al requisito
della residenza del contribuente, con l’affermazione secondo cui, ove l’immobile acquistato
sia, in concreto, adibito a «residenza della famiglia», il diritto all’agevolazione non resta
escluso dalla diversa residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione
legale, in considerazione del dovere di coabitazione al quale i coniugi sono comunque
tenuti (art. 143 Codice civile) e che costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito
della residenza, ai fini fiscali (Cassazione n. 14237/2000);

— l’interpretazione della norma agevolativa conforme ai principi che presidiano il momento
patologico della vita coniugale induce a ritenere che quando, per effetto della separazione
personale (usualmente, già a seguito del provvedimento presidenziale di cui all’art. 708
Codice di procedura civile) cessa il dovere della coabitazione, viene di conseguenza meno
la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare, destinazione che, come detto, è
presunta dalla norma agevolatrice e ne costituisce la ratio; 

— tale effetto non si verifica per il solo mutamento convenzionale del regime patrimoniale
adottato dai coniugi, che non interferisce con l’osservanza dei diritti e dei doveri - nello
specifico, di coabitazione - derivanti dal matrimonio, ma consegue alla separazione legale
in quanto essa comunque determina (art. 191, comma 1, Codice civile) lo scioglimento
del regime di comunione legale (comunione senza quote, nella quale i coniugi sono
solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale
non è ammessa la partecipazione di estranei) e la sua sostituzione con quello della
comunione ordinaria; detta separazione determina quindi il venire in essere, in capo a
ciascuno dei coniugi, della titolarità esclusiva dei diritti compresi nella quota di sua pertinenza
(Cassazione n. 9846/1996), compreso quello di procedere alla divisione del bene;

— pertanto, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale
su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve
essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei,
che è compatibile con la possibilità di richiedere nuovamente le agevolazioni «prima casa»,:
la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti
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«di farne parimenti uso» ex art. 1102 Codice civile, non consente, infatti, di destinare la
casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una
quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative
(Cassazione n. 9647/1999; n. 10984/2007);

— l’eventuale assegnazione del bene da parte del giudice della separazione o i patti in tal
senso contenuti nella separazione consensuale omologata non hanno effetto ostativo alle
agevolazioni «prima casa», tenuto conto che, nell’enunciare il diritto di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione, la norma agevolativa è inequivoca nell’indicare che il titolo della
disponibilità di un immobile, che preclude l’accesso al beneficio, deve avere carattere
di diritto reale e non - come si dirà tra breve - meramente personale;

— un eventuale utilizzo strumentale dell’istituto della separazione fra coniugi, a fini elusivi
della norma tributaria, potrà essere provato da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

L’assegnazione dell’ex casa coniugale in sede di divorzio non preclude le agevolazioni

Cassazione sez. V, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2273 
L’assegnazione della ex casa familiare in sede di divorzio non preclude la possibilità di richiedere
nuovamente le agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di altro immobile. Ciò in quanto tali
benefici fiscali sono preclusi (art 1, Tariffa parte prima, lettere b) e c) se l’acquirente ha la disponibilità
di altro immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale, mentre la disponibilità della ex casa
familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della
separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento
di natura atipica, consente di accedere nuovamente ai suddetti benefici. 
La Suprema Corte ha sottolineato che il tenore letterale della norma sulle agevolazioni «prima
casa», enuncia il diritto di abitazione, unitamente a quelli di proprietà, usufrutto ed uso ed è
inequivoco nell’indicare che il titolo della disponibilità di un immobile, che preclude l’accesso
all’agevolazione, deve avere carattere di diritto reale.
Per contro, la disponibilità della casa familiare, a seguito del provvedimento giudiziale di
assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integra un diritto reale,
ma un diritto personale di godimento, di natura atipica: le Sezioni Unite della Cassazione
(Sentenza n. 11096/2002), nell’affermare tale principio, ne hanno posto in evidenza la funzione
di attribuire ai figli una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio
familiare, sottolineando la precisa volontà del legislatore di assimilare il diritto dell’assegnatario a
quello del conduttore, ai meri fini della trascrizione, così attribuendo all’istituto un quoziente di
opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione (Cassazione n. 12466/ 2012).
In questo caso, la Suprema Corte ha confermato le pronunce, favorevoli alla contribuente, emesse
dalla CTP di Milano e dalla CTR della Lombardia. 
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che il richiamo effettuato dall’Agenzia delle Entrate alla
celebre Ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 100 del 2010 non è pertinente in quanto
in essa non si fa riferimento al titolo giuridico (ossia, al tema del diritto reale piuttosto che
personale), bensì al fatto che i benefici «prima casa», non sono preclusi dal possesso di altra
abitazione che, tuttavia, per le dimensioni eccessivamente ridotte e per le caratteristiche complessive,
non risulta idonea ai fini abitativi del contribuente.

La cessione volontaria dell’immobile al coniuge nella separazione consensuale può
comportare la perdita delle agevolazioni.

Cassazione sez. V, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2263
Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede
di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al
provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora intervenga nei cinque anni successivi
al suo acquisto, senza che il cedente stesso abbia comprato, entro un anno, altro appartamento
da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni «prima casa», di cui egli abbia beneficiato
per l’acquisto di quell’immobile, vanno revocate.
Nel contenzioso in oggetto il contribuente aveva invece avuto ragione dalla CTP di Genova e
dalla CTR della Liguria.
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La Suprema Corte ha sottolineato che, secondo la propria giurisprudenza (Cassazione n. 5741/
2004 e 5473/2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti
attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili,
non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni,
ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento
della «separazione consensuale».
Da tanto consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica
solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cassazione n. 9174/2008), che svolge l’essenziale
funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia,
trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la
fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 Codice di procedura civile
costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.

Possibilità di acquistare un immobile con le agevolazioni «prima casa», in comunione legale
con il coniuge, senza dovervi trasferire la residenza

Cassazione sez. V, Sentenza 26 giugno 2013, n. 16355
La pronuncia ha sottolineato che i benefici fiscali non si perdono se, in caso di comunione legale
tra coniugi, nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato viene eletta la residenza familiare,
così come richiesto dal diritto di famiglia, mentre non è anche necessario che entrambi i coniugi
abbiano eletto in tale comune la propria residenza individuale. È sufficiente, cioè, che almeno
uno dei due coniugi soddisfi il formale requisito della residenza nel comune di ubicazione
del bene agevolato, e ciò sia nel caso di acquisto separato che di acquisto congiunto, e anche
se il requisito formale della residenza nel comune non è soddisfatto proprio da parte del coniuge
che si intesta l’immobile, purché esso sia caduto in comunione legale e l’altro coniuge soddisfi
il requisito della residenza nel comune già al momento della stipula (alla quale potrebbe anche
non avere partecipato) oppure entro i successivi 18 mesi.

REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA

Decadenza dalle agevolazioni «prima casa» se, entro 18 mesi dall’acquisto, non si
trasferisce formalmente la residenza anagrafica nel comune di ubicazione
dell’immobile acquistato con le agevolazioni
Sono moltissime le pronunce della Corte di Cassazione che hanno costantemente affermato la
perdita dell’agevolazione «prima casa» se, entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto agevolato, il
contribuente non trasferisce in modo «formale» - ossia, con certificazione dei registri dell’anagrafe
comunale - la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato, a nulla rilevando
il trasferimento della residenza in via di fatto, senza cioè il supporto formale delle risultanze
anagrafiche comunali.
Spesso, anche su questo tema, la Cassazione ha ribaltato il verdetto delle CTR, sovente più
elastiche nell’ammettere dai contribuenti una prova circa il trasferimento della residenza anche
solo «di fatto».
Si noti che la condizione è soddisfatta trasferendo la residenza nel comune di ubicazione
dell’immobile e non necessariamente all’interno dell’unità immobiliare agevolata, che può
essere mantenuta sfitta o essere locata senza che ciò comporti la perdita dei benefici.
Ben diversamente, nel caso - che esamineremo fra breve - di riacquisto di altra unità immobiliare
entro un anno dalla cessione dell’abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa» e venduta
prima del decorso di un quinquennio, non è sufficiente che la residenza sia trasferita «nel Comune»,
ma occorre adibire la nuova unità a propria abitazione principale.

Trasferimento della residenza in caso di riacquisto a seguito di alienazione prima del
quinquennio di altro immobile acquistato fruendo delle agevolazioni

Cassazione sez. VI, Ordinanza 27 febbraio 2014, n. 4662
Tra le più importanti pronunce citiamo l’Ordinanza della sezione VI, n. 4662 del 27 febbraio
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2014, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che, a partire dalla versione introdotta con l’art.
2 del D.L. n. 12/1985, il tenore delle disposizioni relative alla concessione delle agevolazioni per
l’acquisto della «prima casa» non consente di fornire rilevanza o riconoscimento giuridico alla
realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della
residenza oltre il termine perentorio fissato dalla legge quale presupposto per la fruizione dei
benefici tributari (la CTR del Lazio, nonché la CTP, avevano accolto il ricorso del contribuente),
essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (tra le tante, Cassazione
Sentenza n. 11614/2013).
Nel caso di specie, la CTR, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel
termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla
concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche
vizio del precedente provvedimento di rigetto, aveva erroneamente affermato la spettanza del
beneficio sulla sola base della stipula dei contratti dell’energia elettrica, del gas e della denunzia
ai fini della tassa spazzatura.

Cassazione sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2266 
In caso di alienazione nel quinquennio dell’immobile acquistato con le agevolazioni «prima casa»,
il riacquisto - entro un anno dalla predetta vendita - di altro immobile da adibirsi ad abitazione
principale del contribuente deve essere suffragato dal formale trasferimento della residenza
anagrafica, mentre risultano non rilevanti le situazioni meramente fattuali (tra le tantissime pronunce,
Cassazione sez. V, n. 3384/2013 e sez. VI, n. 1530/2012).
La Suprema Corte ha ribadito, ancora una volta, che, rispetto alla normativa sulle agevolazioni
«prima casa», non rileva la residenza di fatto, ma solo quella certificata dalle risultanze anagrafiche
del comune. E tale conclusione, per simmetria interpretativa, vale sia rispetto al trasferimento
della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato entro 18 mesi dal suo acquisto,
sia rispetto al riacquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale, entro un anno
dalla vendita infraquinquennale di quello già acquistato con le agevolazioni «prima casa».
Il contribuente aveva avuto ragione dalla CTP di Roma e torto dalla CTR del Lazio.

Estensione del termine da dodici a diciotto mesi operata dalla L. n. 388/2000

Cassazione sez. V, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 1255
Nel caso di acquisto agevolato «prima casa», l’estensione (art. 33, comma 12, L. n. 388/2000)
da dodici a diciotto mesi del termine per l’effettivo trasferimento della residenza trova applicazione
anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di proroga (1 gennaio 2001), atteso che, in assenza di regime transitorio, una norma
che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione - e
che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata
la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicché,
pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa
stabilita.
La Sentenza, favorevole al contribuente, ha ribaltato la decisione della CTR della Liguria.

Contribuente che svolge la propria attività lavorativa nel comune ove è ubicata l’abitazione

Cassazione sez. V, Sentenza 29 novembre 2013, n. 26740
L’agevolazione «prima casa», spetta anche a chi svolge la propria attività lavorativa nel comune
ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto. 
La nota II-bis della Tariffa parte prima subordina l’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti
territoriali (a parte il caso del cittadino italiano emigrato all’estero, che si riferisce all’acquisto
nell’intero territorio nazionale) tra l’acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo,
come si desume dal tenore letterale della norma - che utilizza avverbi disgiuntivi - due distinti
criteri:

— il primo fondato sulla residenza;
— il secondo riferito alla sede di lavoro (dell’acquirente o del suo datore di lavoro).

Da tanto consegue che l’impegno di trasferire la residenza, da assumere nell’atto, e la sanzione
di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi il criterio
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territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro. Al contribuente
non è precluso far valere più criteri concorrenti al fine di conseguire il trattamento agevolato.
Il contribuente aveva già vinto avanti sia alla CTP che alla CTR della Toscana.

Il trasferimento della residenza deve essere compiutamente realizzato

Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944
La Suprema Corte ha precisato che sussiste l’obbligo di adibire effettivamente a propria abitazione
principale l’unità immobiliare riacquistata entro un anno dal trasferimento infraquinquennale,
oneroso o gratuito, di quella che era stata acquistata con le agevolazioni «prima casa». Non
basta la semplice manifestazione nell’atto di acquisto circa l’intendimento di voler adibire l’immobile
così acquistato (entro l’anno dal trasferimento di quello precedentemente acquisito con le
agevolazioni «prima casa»), ma occorre realizzare compiutamente tale intendimento
trasferendo nell’immobile la propria residenza (nel caso di riacquisto a seguito di vendita
infraquinquennale, infatti, non è sufficiente assumere soltanto la residenza nell’ambito del comune,
come è invece possibile fare per l’acquisto agevolato originario). Il trasferimento della residenza
nell’immobile deve perfezionarsi entro il termine triennale di decadenza dell’azione accertatrice
previsto a favore dell’Agenzia delle Entrate dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La
Sentenza n. 22944/2013 ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza (Cassazione S.U., 
n. 1196/2000, n. 9149/2000, n. 3608/2003, n. 18300/2004, n. 20066/2005, n. 20376/2006, 
n. 21718/2006, n. 13491/2008). Presupposto di quanto sopra affermato è poi la circostanza che
l’immobile oggetto di riacquisto entro un anno dal trasferimento di quello acquistato con le
agevolazioni «prima casa» abbia caratteristiche di idoneità (Cassazione, Sentenza n. 13291/2011).
Il termine triennale di decadenza del potere dell’Agenzia delle Entrate di recuperare l’imposta
ordinaria - in caso di mancato riacquisto entro un anno - decorre dalla fine dell’anno successivo
all’alienazione perché solo allora il contribuente, che abbia ceduto l’immobile acquistato con le
agevolazioni «prima casa» entro i cinque anni dal relativo atto e non abbia effettuato un nuovo
acquisto entro un anno dalla predetta rivendita, perde in via definitiva l’agevolazione goduta sul
primo acquisto (Cassazione, Sentenza n. 3783/2013). 

Il contribuente non perde le agevolazioni se ha regolarmente presentato la domanda
di residenza nei termini, ma il comune non l’ha rilasciata perché il costruttore non
aveva consegnato il certificato di abitabilità: sussistenza della causa di forza maggiore
quale circostanza esimente

Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 5 settembre 2014, n. 18770
Con questa importante pronuncia la Cassazione ha affermato che il termine di 18 mesi «sia
stato rispettato, essendo da considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della
residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-
venditore».
La Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della CTR di Perugia n. 71/2008 (il contribuente
aveva invece perso in primo grado), ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, che
la decorrenza del trasferimento della residenza è quella della dichiarazione resa
dall’interessato nel comune di nuova residenza. 
Soprattutto, però, la Suprema Corte ha ritenuto che «non può non tenersi conto di eventuali
ostacoli nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi, se non imputabili
al contribuente e se caratterizzati da inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo (Cassazione,
n. 14399/2013 e n. 7067/2014). In tali ipotesi, dal momento che il compimento dell’attività
amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo - ai
fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione - all’unica attività che
il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, ossia alla formale dichiarazione
di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza. (…)».



Il contribuente non perde le agevolazioni se il trasferimento della residenza viene
impedito da abbondanti piogge che determinano smottamenti del terreno e, in tal
modo, rallentano la ristrutturazione dell’immobile: sussistenza della causa di forza
maggiore quale circostanza esimente

Cassazione sez. sesta, Ordinanza n. 19247 dell’11 settembre 2014
Anche questa pronuncia ha riconosciuto la causa di forza maggiore a favore del contribuente,
confermando così la pronuncia dei giudici di secondo grado (Sentenza n. 2/2012 della CTR Emilia-
Romagna) e di primo grado.
È importante evidenziare che l’Ordinanza ha richiamato la Sentenza n. 7067/2014 della Sezione
Tributaria nella quale, invece, la Suprema Corte aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate
contro la sentenza della CTR dell’Umbria (n. 87/1/08, in riforma della decisione della CTP di
Perugia) che aveva valutato benevolmente la circostanza del mancato tempestivo trasferimento
della residenza anagrafica cagionato dal fatto che, essendo il fabbricato in costruzione, il termine
di 18 mesi doveva tener conto dei tempi di ultimazione della casa.
Nella Sentenza 7067/2014, la Suprema Corte aveva invece ricordato che la realizzazione
dell’impegno di trasferire la residenza costituisce un vero e proprio obbligo, che va rispettato
anche dall’acquirente di un immobile in corso di costruzione, «non essendo ravvisabili, in assenza
di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione
dell’agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile
già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini
dell’attuazione della destinazione dichiarata in seno all’atto». Con la conclusione, da tenere ben
presente, che la riconduzione, implicitamente effettuata dalla CTR dell’Umbria, del ritardo
nell’ultimazione dell’immobile nell’ambito della forza maggiore, è, in sé, erronea, dovendo applicarsi
il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune
ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la decadenza
dall’agevolazione solo qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore
caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento, sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto.
Accertamento che, nel caso di specie, risultava essere stato omesso da parte della CTR.

Il tardivo trasferimento della residenza a causa del rinvenimento di reperti
archeologici è giustificabile quale causa di forza maggiore

Cassazione sez. Tributaria, Sentenza n. 14399/ 2014
Tale principio è stato positivamente considerato anche nella Sentenza n. 14399/2013,
conformemente a quanto sancito dalle pronunce di primo (CTP di Pisa) e di secondo grado (CTR
di Firenze n 47/2006).
Assai interessante anche la duplice precisazione finale sviluppata nella sentenza secondo cui «la
giurisprudenza citata dall’Agenzia delle Entrate ricorrente (Cassazione n. 2552 del 2003, che ha
ritenuto irrilevante la necessità di definire i rapporti economici tra i coniugi, poi separatisi, quale
causa del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di
un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali «prima casa») non è richiamata a proposito
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza
maggiore)» e che «la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto
della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per
sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano essere, a tal fine, richiesti ulteriori
comportamenti (il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente».
Quest’ultima precisazione è di fondamentale importanza in quanto, in questo caso, la Suprema
Corte, in presenza di cause di forza maggiore, non ha ritenuto di eccepire, a danno del contribuente,
che la normativa agevolativa «prima casa» non richiede di trasferire la residenza anagrafica
all’interno della specifica unità immobiliare acquistata con le agevolazioni, bensì, più genericamente,
nel territorio comune di ubicazione dell’immobile de quo.
Eccezione che, ben diversamente, i giudici di legittimità hanno più volte opposto, anche nel
passato, ai contribuenti inadempienti agli obblighi di trasferimento della residenza in presenza di
impedimenti non qualificabili tuttavia come cause di forza maggiore (ad es., Cassazione n.
1392/2010, n. 13800/2010, n. 8415/2013).
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Questo aspetto è essenziale poiché, evidentemente, nella maggior parte dei casi, l’elemento
impeditivo - sempre se qualificabile come causa di forza maggiore, con tutte le difficoltà che ne
conseguono e che rendono comunque poco frequente il ricorrere dell’esimente - si può configurare
«più facilmente» rispetto all’immobile agevolato (smottamento del terreno, reperimento di reperti
archeologici, tardivo riconoscimento della residenza anagrafica a causa dell’inabitabilità dell’immobile
non imputabile al contribuente, etc.), ma non anche rispetto alla (im)possibilità di trasferire
comunque la residenza nel comune di cui trattasi, all’interno di altra unità immobiliare comunque
reperita, in comodato o in locazione e anche solo in via temporanea.
Il tema, come detto di fondamentale importanza, rimane aperto in quanto è necessario verificare,
in prosieguo di tempo, se il nuovo indirizzo assunto dalla Cassazione - decisamente più elastico
nel riconoscere la rilevanza di impedimenti oggettivi che possono ostacolare pesantemente il
contribuente contro la sua volontà - troverà ulteriori conferme e si consoliderà, o se invece si
aprirà un delicato contrasto interpretativo in seno alla Corte stessa.
Non resta, pertanto, che attendere, con la certezza, comunque, che il dibattito sulla «forza
maggiore» costituirà, nel prossimo futuro, uno dei temi dominanti della giurisprudenza relativa
alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE DELL’IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI

È noto che una delle condizioni da rispettare per potersi avvalere delle agevolazioni «prima casa»
è che l’abitazione oggetto di acquisto non possieda caratteristiche «di lusso».
Dal 1° gennaio 2014 tale requisito deve essere accertato in modo differenziato a seconda che
l’acquisto agevolato sia soggetto a IVA (in questo caso continuano a valere i parametri fissati
dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969) oppure a Imposta di registro (in
questo caso, diversamente dal passato, rileva ora la circostanza che l’unità immobiliare non
appartenga alle categorie catastali A/1, A/7 o A/8).

Orbene, tra i parametri rilevanti prescritti dal citato D.M. vi è anche la superficie, che non deve
eccedere 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchine). 
Sul tema la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni affermando i seguenti
principi:

a) i locali la cui superficie può non essere conteggiata, al fine di verificare che un immobile
non abbia le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del 2 agosto 1969, sono soltanto quelli
espressamente esclusi dallo stesso D.M., ossia balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e
posti macchine (tra le tante, Cassazione, sentenze n 17439/2013, n. 10807/2012, n.
22279/2011), mentre nella superficie utile vanno comunque considerati i vani interni
all’immobile (per esempio, ripostigli, interrati, locali per hobby), ancorché privi
dell’abitabilità, in quanto tale requisito (l’abitabilità) non è richiamato dal D.M. 2 agosto
1969 e non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa della norma,
posto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non
sono passibili di interpretazione analogica (Cassazione n. 10807/2012);

Definizione di «prima casa» ai fini IVA e Imposta di registro - Allineamento
Va segnalato che nel mese di settembre 2014 è stato approvato dal Governo uno schema di
decreto legislativo, attuativo della «delega fiscale» contenuta nella L. 23/2014, che prevede di
intervenire sul D.P.R. 633/1972 al fine di riferire l’aliquota IVA agevolata sulle prime case di
abitazione agli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8
(ville) e A9 (castelli). Per la disciplina vigente invece l’agevolazione riguarda gli immobili non di
lusso secondo i criteri di cui al D.M. 02/08/1969.
Con ciò in pratica verrebbe allineata la nozione di «prima casa» rilevante ai fini dell’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata a quella già prevista in materia di Imposta di registro, prevedendo
che l’aliquota al 4% trovi applicazione per le abitazioni classificate o classificabili in categorie
catastali diverse da A1, A8 e A9 anziché in applicazione dei criteri di cui al citato D.M..
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b) per il conteggio della superficie utile dell’immobile deve essere considerato il dato
quantitativo globale della superficie indicato nell’atto notarile, comprensivo dei muri
perimetrali e divisori e delle superfici non calpestabili, escludendo soltanto i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine espressamente previsti dal
D.M. 2 agosto 1969 (Cassazione, Sentenza n. 21287/2013).

Anche la Sentenza della Suprema Corte, sez. V, n. 861 del 17 gennaio 2014, ha ribadito che
l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 riconnette la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo
della superficie dell’immobile acquistato. L’esclusione dal computo di essa solo di determinati
ambienti comporta, in particolare, che per «superficie utile» debba intendersi quella che residua
dopo la relativa sottrazione dall’estensione globale indicata nell’atto di acquisto sottoposto
all’imposta.
Questa Sentenza - che ha ribaltato la Sentenza della CTR del Lazio, favorevole al contribuente,
che a sua volta aveva riformato la Sentenza della CTP di Roma, favorevole alle Entrate - ha
anche osservato che il riferimento del contribuente alle disposizioni di cui al D.M. 10 maggio
1977, richiamato dalla L. n. 47/1985 in tema di condono edilizio, non può essere condiviso,
tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non
sono passibili di interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cassazione n. 10807/2012),
come accadrebbe nel caso di specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva
e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell’oblazione in tema di
condono edilizio.

Diversamente, circa il precedente punto a), l’Ordinanza della Suprema Corte n. 4024 del 20
febbraio 2014 ha riservato una sorpresa favorevole al contribuente in quanto, discostandosi da
altre pronunce, afferma che deve ritenersi immune da vizi di motivazione la decisione della CTR
(in questo caso, si trattava della CTR di Milano, sez. staccata di Brescia, che aveva accolto l’appello
del contribuente contro la decisione della CTP) che, nell’applicazione delle agevolazioni «prima
casa», computi la superficie complessiva dell’immobile acquistato con esclusione di taluni ambienti
in quanto non abitabili in relazione all’altezza minima fissata dal Regolamento Comunale d’Igiene.
L’Ordinanza n. 4024/2014 ha affermato che «la valutazione degli elementi probatori è attività
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il
profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento» (Cassazione n. 23286/2005,
n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003) e, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto
che, agli effetti della normativa in esame, per superficie utile deve intendersi «quella che è adibita
ad abitazione conformemente alla previsione della normativa che regola tale uso», deducendone
la non computabilità agli effetti di che trattasi, delle aree relative al piano seminterrato ed al
primo piano, in quanto non abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni ambienti fissata
dal Regolamento Comunale d’Igiene; ne ha, altresì, dedotto che l’immobile aveva una superficie
utile inferiore a 240 mq, quindi, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
Sarà interessante verificare, in prosieguo di tempo, se l’Ordinanza n. 4024/2014 possa segnare
una svolta nella giurisprudenza in tema di calcolo delle superfici rilevanti o se si sia trattato di
un «incidente di percorso».

Tra le altre numerose pronunce della Suprema Corte sul tema in questione ricordiamo, in quanto
particolarmente interessanti, anche le seguenti.

Cassazione sez. V, Sentenza 15 novembre 2013, n. 25674
Per usufruire dell’agevolazione «prima casa», occorre che l’immobile acquistato venga classificato
come «non di lusso». A tal fine, la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq,
escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. 
Il contribuente aveva già perso sia avanti alla CTP di Firenze che alla CTR della Toscana.
Quest’ultima aveva ritenuto che l’abitazione avesse una «superficie utile complessiva» superiore
a 240 mq, dovendosi in effetti computare in essa il c.d. «vano deposito», atteso che quest’ultimo
presentava «un’altezza di m. 3,25 e due ampie finestre oltre un’ampia porta- finestra», essendo
irrilevante la sua «destinazione di fatto».



La Corte di Cassazione ha ribadito che, con riferimento al D.M. 2 agosto 1969, il concetto di
«superficie utile complessiva» non può restrittivamente identificarsi con la sola «superficie abitabile»
(Cassazione sez. V. n. 1087/2012, sez. I n. 6466/1985) in quanto l’utilizzabilità di una superficie
è concetto che prescinde dalla sua abitabilità ed è quello più idoneo ad esprimere il carattere
«lussuoso» o meno di una casa. Cosicché la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante,
per esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere «utile»
la superficie abitativa e il tener conto di questa marcata potenzialità abitativa meglio consente
di individuare ciò che è di «lusso» o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto,
una tale disponibilità di superficie valorizza.

Cassazione, sez. V, Sentenza 8 novembre 2013, n. 25161
Ha confermato la decisione della CTR della Toscana, fondata su prove documentali prodotte dal
contribuente - rogito e fotografie -, che aveva escluso dal computo della superficie un locale
autorimessa dotato di passo carraio.

Cassazione, sez. V, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 21791
La Suprema Corte ha precisato che la valutazione e la rilevanza degli eventuali requisiti di lusso
devono essere riferite al momento dell’acquisto e non a quello di costruzione dell’immobile.

QUESTIONI VARIE

Il possesso di altra abitazione non preclude le agevolazioni se, per dimensioni e
caratteristiche, è inidonea ai bisogni del contribuente 

Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100
La già citata Ordinanza della Cassazione n. 100/2010 ha evidenziato che la normativa sulle
agevolazioni per l’acquisto della «prima casa», nel prevedere, tra le altre condizioni, la non
possidenza di altra abitazione, si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una
disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito per
l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che, tuttavia, non sia
concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi
del contribuente e della famiglia (Cassazione n. 11564/2006, n. 17938/2003, n. 10935/2003, n.
6492/2003, n. 2418/2003).

Mancata decadenza dalle agevolazioni in caso di riacquisto, anche se a titolo gratuito,
di altra abitazione entro un anno 

Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 12 marzo 2014, n. 5689
La Suprema Corte ha dato torto all’Agenzia delle Entrate - che aveva perso anche presso la CTR
del Veneto e aveva comminato alla contribuente la decadenza dalle agevolazioni - affermando
che non è revocabile l’agevolazione per l’acquisto della «prima casa» se, in caso di cessione
dell’abitazione principale acquistata con le agevolazioni prima del decorso del quinquennio dal
suo acquisto, entro un anno dalla predetta alienazione viene acquisita altra abitazione a titolo
gratuito (nello specifico, la contribuente l’aveva ricevuta per donazione) e non oneroso.
La Cassazione ha ricordato di avere in precedenza affermato (Sentenza n. 16077/2013) che il
punto n. 4 della nota II-bis della Tariffa parte prima allegata al TUR nella parte iniziale equipara
espressamente i trasferimenti onerosi e quelli gratuiti e che nella parte finale, quando stabilisce
che per il mantenimento dell’agevolazione si deve procedere «all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale», non dice diversamente, giacché, come noto, «acquisto»
è sia quello oneroso che quello gratuito.
Del resto, anche l’art. 7 della L. n. 448/1998 - che riconosce un credito d’imposta in caso di
trasferimento infraquinquennale, con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto
è oneroso sia quando è gratuito - ha senso soltanto se il beneficio «prima casa», può mantenersi
anche nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima,
può essere anche gratuito. (2)
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La Corte di Cassazione ha anche sottolineato che le conclusioni non mutano a seconda che
l’acquisto agevolato sia avvenuto in regime di IVA o di Imposta di registro, posto che la nota
II-bis del TUR vale per entrambi i tributi, essendo espressamente richiamata, ai fini IVA, dall’art.
21 della Tabella A, parte 2, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Necessità di richiedere le agevolazioni «prima casa», nell’atto di acquisto o prima
della registrazione della sentenza di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 Codice
civile

Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2261
Ai fini del godimento dei benefici «prima casa», le manifestazioni di volontà prescritte dall’art.
1, nota II-bis, del TUR vanno rese, qualora l’acquisto sia avvenuto a seguito di Sentenza costitutiva
ex art. 2932 Codice civile (3), prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al
quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere
che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della
collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un’eccezione
(Cassazione Sentenza n. 14117/2010, Ordinanza 23588/2011) al principio generale desumibile
dall’art. 77 del TUR secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione
non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima. 
Il contribuente aveva avuto ragione sia dalla CTP che dalla CTR di Napoli.
La Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente l’istanza di rimborso presentata dal contribuente,
a seguito del cui mancato accoglimento lo stesso aveva presentato ricorso.
La Suprema Corte ha sottolineato che il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della
«prima casa» presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne direttamente
nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici
stessi, quanto previsto dalla nota II-bis del TUR. Le prescritte manifestazioni di volontà vanno
rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere
il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di domanda
giudiziale ex art. 2932 Codice civile, nel qual caso le stesse dovranno essere rese prima della
registrazione della Sentenza sostitutiva del contratto non concluso, che costituisce l’atto al
quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

Sul tema in questione occorre tuttavia evidenziare come la stessa Agenzia delle Entrate, nella
Circolare n. 38/E/2005 (par. 9) abbia ribadito il diritto di avvalersi delle agevolazioni anche nell’ipotesi
in cui le dichiarazioni prescritte dalla legge non siano state rese nell’originario atto di compravendita,
bensì in uno specifico atto integrativo che rechi dette dichiarazioni. E ciò in conformità a quanto
già affermato dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione prot. n. 220478 del 1986 in quanto
«ciò che conta per l’applicazione del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione di sussistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi al momento della stipula dell’atto di trasferimento sia resa
in un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche». Conclusione
espressamente applicata dall’Agenzia tanto all’acquisto agevolabile quanto all’acquisto di una nuova
abitazione dopo l’alienazione della «prima casa», precedentemente acquistata con i benefici, anche

(2) Art. 7, legge 448/1998: «Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alie-
nazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’Imposta di registro e dell’IVA
per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art.
1 della tariffa, parte I, allegata (…) al D.P.R. n. 131/1986, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza del-
l’Imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito
non può essere superiore, in ogni caso, all’Imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. (…)».
(3) Art. 2932 Codice civile: Ai sensi dell’art. 2932 Codice civile («Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
contratto»), «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora
sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non con-
cluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta
non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esi-
gibile».
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ai fini del credito d’imposta di cui all’art. 7 della L. n. 448/1998, sempre che il contribuente sia
in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti, come già
affermato dalla Risoluzione n. 84/E/2002, nonché dalla Circolare n. 267/1997, circa la possibilità
di richiedere l’applicazione del regime agevolato «prima casa», attraverso la presentazione di un
atto successivo «integrativo», in ordine alla tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto
per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento. 

Applicabilità dell’agevolazione anche all’acquisto per usucapione

Giurisprudenza Corte di Cassazione e prassi Agenzia delle Entrate 
Sull’applicabilità dell’agevolazione «prima casa» all’acquisto di fabbricati in forza di Sentenza dichiarativa
di usucapione richiamiamo anche i contenuti dell’interessante Risoluzione n. 25/E/2012. Tale risoluzione
ha precisato che, nonostante si tratti di acquisto a titolo originario, con effetto sin dall’inizio del
possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nota II-bis deve essere
effettuata con riferimento alla data della Sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per
usucapione dell’immobile e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.
La Risoluzione n. 25/E/2012 ha recepito le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione sul fatto
che l’evoluzione della normativa sulle agevolazioni «prima casa», ha comportato modifiche relative
ai «requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento» guardando con favore anche
agli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso. Per l’effetto, la Suprema
Corte ha ritenuto di equiparare i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà
di immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi (art. 8, nota II-bis, della Tariffa parte prima
allegata al D.P.R. n. 131/1986) e gli atti traslativi a titolo oneroso di cui all’art. 1, nota II-bis, della
medesima Tariffa, limitando peraltro l’applicazione dell’agevolazione alla sola Imposta di registro - e
non anche alle imposte ipotecarie e catastali - proprio per l’esistenza delle predette specifiche previsioni
normative all’interno del TUR (Cassazione, sentenze n. 29371/2008 e n. 581/2010).
L’applicabilità dell’agevolazione resta naturalmente subordinata alla presenza delle condizioni stabilite
dalla normativa «prima casa», fra cui le dichiarazioni delle lettere a), b) e c), che devono essere
dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione
d’intervenuta usucapione (Cassazione n. 14120/2010).

Possibilità di usufruire delle agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di un locale
autorimessa da ristrutturare e trasformare a uso residenziale se sussistono tutte le
altre condizioni di legge

Cassazione, sez. V, Sentenza 7 giugno 2013, n. 14396
Secondo la pronuncia ciò che rileva è che l’acquisto sia fatto al fine di destinare l’immobile a
casa di abitazione non di lusso e, a tale fine, è necessario che la denuncia di variazione
dell’accatastamento a uso abitativo dell’immobile oggetto di acquisto agevolato sia presentata
entro il termine di 18 mesi dall’acquisto che, secondo la Suprema Corte, deve considerarsi quale
limite temporale massimo (Cassazione, Sentenza n. 18491/2010 e n. 14396/2013).

Spettanza delle agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di un lastrico solare se pertinenza 
civilistica dell’abitazione agevolata e se di proprietà esclusiva dell’acquirente

Cassazione sez. V, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6259
La pronuncia ha così deciso in quanto la norma (comma 3 della nota II-bis) ha valore non esaustivo
delle pertinenze agevolabili (non limitate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e non è necessario
un censimento unitario con l’immobile principale.

La rinuncia all’usufrutto non comporta decadenza dai benefici «prima casa»

Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 7 dicembre 2012, n. 22244
La Corte ha raggiunto tale conclusione in quanto la norma non lo prevede e la rinuncia è un
atto abdicativo (l’usufrutto, infatti, si estingue) e non traslativo. 




