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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. 

AGGIORNAMENTO luglio 2017. 

A cura di Stefano Baruzzi 

 

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”).  

La materia è stata interessata in questi anni da importanti evoluzioni, a livello normativo e giuri-

sprudenziale, e da alcune modifiche di orientamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate.  

L’articolo fa pertanto il punto della situazione alla luce dei più recenti documenti di prassi 

dell’Agenzia delle Entrate nonché delle più significative pronunce della Corte di Cassazione, 

massimo organo in materia di giustizia tributaria - preposto a giudicare torti e ragioni dei contri-

buenti e dell’Agenzia delle Entrate ma, altresì, a fornire la corretta interpretazione delle norme di 

legge - e, per alcune questioni di particolare interesse, delle Commissioni Tributarie. 

Quanto precede allo scopo di fornire utili linee guida ai contribuenti onde evitare errori che pos-

sono precludere il beneficio fiscale in esame e di illustrare preziose soluzioni che, in vari casi, la 

giurisprudenza ha ammesso nonostante l’opposto parere dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

1. CONIUGI E DIRITTO DI FAMIGLIA 

Esclusione della decadenza dall’agevolazione “prima casa” in presenza di accordo 

omologato di separazione o divorzio 

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 27/E/2012 – Trasferimenti fra coniugi dell’abitazione 

agevolata in adempimento degli accordi omologati di separazione o divorzio 

La Risoluzione ha riconosciuto che non si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, 

fruita in sede di acquisto dell’immobile, nel caso di trasferimento della casa coniugale previsto 

dall’accordo omologato dal tribunale nell’ambito di accordi di separazione e divorzio, da parte 

di uno o di entrambi i coniugi [N=1].  

Più in dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le seguenti ipotesi alternative: 

a) uno dei coniugi trasferisce all’altro, prima del decorso del termine di cinque anni 

dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici “prima 

casa”; 

b) entrambi i coniugi vendono a terzi la propria quota della casa coniugale, prima del decorso 

di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro 

all’incasso del ricavato della vendita. 

Riguardo alla prima ipotesi, la Risoluzione 27/E/2012 rileva che l’atto di trasferimento della 

quota del 50% della casa coniugale, da parte di uno dei due coniugi all’altro, è effettuato in 

adempimento di un accordo di separazione o divorzio, con riferimento al quale trova applicazio-

ne il regime di esenzione previsto dall’art. 19, L. n. 74/87, secondo cui sono esenti dall’imposta 

di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al 
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procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. 

Sul tema la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenze n. 7493/2002 e n. 2347/2001) è 

ferma nello statuire che le agevolazioni in questione “operano con riferimento a tutti gli atti e 

convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudi-

ce, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli 

accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni 

mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge”. Tale regime di esenzione (Corte Costituzionale, 

Sentenza n. 202/2003) risponde all’esigenza di favorire una rapida definizione dei rapporti pa-

trimoniali tra le parti. escludendo da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazio-

ne). 

In ragione di tale principio, in deroga alla regola generale che prevede la decadenza dai benefici 

prima casa in ipotesi di vendita infraquinquennale che non sia seguita dall’acquisto entro un an-

no di altra unità da adibire a propria abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate conclude che 

si debba escludere la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite in sede di acquisto, qualora, 

in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda la 

propria quota dell’immobile all’altro, prima del decorso del termine quinquennale, e ciò a pre-

scindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo im-

mobile. 

Inoltre, la Risoluzione 27/E/2012 esclude la decadenza anche nel secondo caso ipotizzato, in cui 

l’accordo omologato dal tribunale prevede che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà 

dell’immobile (in questo secondo caso, peraltro, non opera l’esenzione di cui all’art. 19, L. n. 

74/87), con rinuncia da parte di uno dei coniugi, a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della 

vendita. Anche in questo caso, infatti, sul coniuge che rinuncia al ricavo in favore dell’altro non 

si verifica alcun arricchimento e quindi tale soggetto non è tenuto ad acquistare un nuovo immo-

bile per evitare la decadenza; tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, in questa seconda ipotesi 

la decadenza può essere esclusa solo se il coniuge al quale viene assegnato l’intero corrispettivo 

derivante dalla vendita riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad 

abitazione principale. 

 

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 com-

proprietà 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 medesi-

mi. 

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 preclu-

sa, a prescindere dal regime patrimoniale dei coniugi, in quanto la legge menziona la “comu-

nione con il coniuge”, senza ulteriore qualificazione. 

Diversamente, la distinzione circa il tipo di comunione (in questo caso, soltanto legale e non an-

che 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 ter-

ritorio nazionale. [N=2] 

La disposizione, infatti, persegue lo scopo di incentivare l’investimento del risparmio 



 

- 3 - 

 

legislazionetecnica.it 

Riproduzione riservata 

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 le-

gislativa 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 con-

forme ai principi che presidiano il momento patologico della vita coniugale - ossia, l’evento del-

la separazione - induce a ritenere che la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare ven-

ga 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 Sen-

tenza n. 13085/2003 e nelle Ordinanze n. 2109/2009 e n. 16355/2013 ricorda di avere positiva-

mente 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 se-

parazione di fatto. 

La Corte di Cassazione sottolinea che, tra l’altro, alla data dell’acquisto la ricorrente non era an-

cora 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 considera-

zioni situazioni di fatto con essi contrastanti (Cass. 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 dal-

la ricorrente sono manifestamente infondati: la perdita dell’agevolazione non consegue alla ce-

lebrazione 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 disposi-

zione 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 mo-

glie, 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 rite-

nendo 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 im-

mobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equipa-

rata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è 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 partecipanti alla comunione di 

“farne parimenti uso” (art. 1102 Codice civile), non consente tuttavia di destinare la casa comu-

ne 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 re-

gime di comunione legale, erano intervenuti il mutamento convenzionale del regime patrimonia-

le (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 patrimo-
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niale e di separazione dei coniugi, oppure se, a seguito di tali eventi, l’originaria comunione le-

gale 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 precisa-

zioni: 

- in base alla richiamata lettera b) della nota II-bis, per il godimento delle agevolazioni “pri-

ma casa”, occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari “di non essere titolare esclu-

sivo 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 prece-

denza, fruito del beneficio, come previsto dalla lettera c) della medesima nota II-bis, il legi-

slatore presume esser destinata ad “abitazione della famiglia”, con conseguente esclusione 

dell’agevolazione. Al riguardo, la Cassazione ricorda che la precipua destinazione a “resi-

denza familiare” di un immobile è stata da essa precisata in altre precedenti pronunce (Cass. 

n. 13085/2003; n. 2109/2009; n. 16355/2013), al fine di conciliare la norma sulle agevola-

zioni “prima casa” con i principi del diritto di famiglia, in riferimento al requisito della resi-

denza 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 con-

siderazione del dovere di coabitazione al quale i coniugi sono comunque tenuti (art. 143 Co-

dice civile) e che costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza, ai 

fini fiscali (Cass. 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 Co-

dice 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 spe-

cifico, di coabitazione - derivanti dal matrimonio, ma consegue alla separazione legale in 

quanto essa comunque determina (art. 191, comma 1, Codice civile) lo scioglimento del re-

gime 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 titolari-

tà esclusiva dei diritti compresi nella quota di sua pertinenza (Cass. 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 partecipanti alla 

comunione “di farne parimenti uso” ex art. 1102 Codice civile, non consente, infatti, di de-

stinare 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 (Cass. 

n. 9647/1999; n. 10984/2007); 

- l’eventuale assegnazione del bene da parte del giudice della separazione o i patti in tal sen-

so contenuti nella separazione consensuale omologata non hanno effetto ostativo alle agevo-

lazioni “prima casa”, tenuto conto che, nell’enunciare il diritto di proprietà, usufrutto, uso ed 
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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 richiede-

re 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 di-

sponibilità 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 giu-

dice 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 ine-

quivoco 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 asse-

gnazione 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 (Sen-

tenza 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 (Cass. n. 12466/2012). 

In questo caso, la Suprema Corte ha confermato le pronunce, favorevoli alla contribuente, emes-

se dalla CTP di Milano e dalla CTR della Lombardia.  

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che il richiamo effettuato dall’Agenzia delle Entrate al-

la 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 per-

sonale), bensì al fatto che i benefici “prima casa”, non sono preclusi dal possesso di altra abita-

zione 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 non 

comporta la perdita delle agevolazioni 

Su questo frequente e delicato tema, la recente Sentenza n. 8104/2017 della Cassazione ha riba-

dito il consolidamento del proprio indirizzo, divenuto prevalente in questi ultimissimi anni, in 

quanto ha confermato, da un lato, che la cessione volontaria dell’immobile agevolato all’altro 

coniuge, in dipendenza di patologie della vita coniugale, non configura una “causa di forza 

maggiore”, non essendo un evento imprevedibile ed inevitabile, ma comunque riconducibile alla 

volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale di omologazione (Cass. n. 2263 e 16082 

del 2014). 

D’altra parte, però, la pronuncia ha anche dato continuità a quanto già deciso nelle sentenze n. 

2111 e 13340 del 2016 affermando che “le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separa-

zione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro 

relative a beni mobili o immobili, non sono nè legate alla presenza di un corrispettivo né costi-

tuiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione 

dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva 

sistemazione solutorio - compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali matura-
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ti nel corso della convivenza matrimoniale”. Pertanto, posto che la ratio dell’art. 19, L. n. 

74/1987 (“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento 

del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche 

esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli 

articoli 5 e 6 della L. 1 dicembre 1970, n.898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da 

ogni altra tassa”) va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali 

tra coniugi, la Suprema Corte ha concluso che “non può farsi derivare la decadenza 

dell’agevolazione dalla cessione al coniuge in sede di separazione, considerato che il legislato-

re ha inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo che da essi non derivino ri-

percussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente”.  

Nello stesso senso, di recente, anche: 

- Cass. V, Sentenza n. 3110/2016 (in senso conforme anche CTR di Bologna, n. 

88/01/2009): gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti 

comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, essendo 

riconducibili nell’ambito delle “condizioni della separazione”, debbono intendersi quali “at-

ti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e usufruiscono dell’esenzione prevista 

dall’art. 19, L. n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione provi la finalità elusiva degli atti 

medesimi; 

- Cass. V, Sentenza, n. 5156/2016 (ha riformato CTR Piemonte n. 57/2009): l’attribuzione 

al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita 

nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione infraquinquen-

nale rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, ma una modalità di utilizza-

zione della stessa per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessa-

zione della loro convivenza. (Cass. n. 23225/2015 e 3753/2014; conformi: circolari Agenzia 

delle Entrate n. 27/2012 n. 2/2014); 

- Cass. VI, Ordinanza n. 14673/2016 (conforme CTR Friuli V.G. n. 478/09/2014): incorre 

in mendacio il contribuente che dichiara in atto il requisito della mancanza di titolarità su tut-

to il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di 

altra casa acquistata coi benefici “prima casa” in ragione del fatto che non poteva beneficia-

re come propria abitazione di altro immobile di sua proprietà, già adibito a casa coniugale e 

assegnato alla moglie in sede di separazione e poi di divorzio, per il cui acquisto il contri-

buente aveva già beneficiato dell’agevolazione, non potendosi condividere il riferimento al 

requisito della titolarità del diritto di proprietà dell’abitazione come disponibilità effettiva. La 

S.C. ha ritenuto non pertinenti i richiami ad altre proprie pronunce citate dal contribuente, 

che si riferiscono a detto requisito inteso come idoneità materiale dell’immobile a soddisfare 

le esigenze abitative, in quanto l’ex casa coniugale di proprietà esclusiva del contribuente 

non ha perso definitivamente l’idoneità a soddisfare le sue esigenze abitative, essendo 

stato assegnato (anche se da anni) alla ex consorte, a seguito di separazione consensuale e 

quale affidataria della figlia allora minore, il solo diritto personale di godimento, destinato a 

cessare, dopo il raggiungimento della maggiore età, con l’acquisizione dell’indipendenza 

economica della figlia. 

Ben diversamente, ricordiamo che fino al recente passato, la prevalente giurisprudenza della Su-

prema Corte (Cass. n. 5741/2004, 5473/2006, 2263/2014) aveva evidenziato che 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, pur acquistando effica-

cia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. 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 e costituisce un trasferimento ricon-

ducibile alla volontà del cedente, come tale idoneo a far perdere le agevolazioni “prima casa”. 
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2. IL REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA 

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 costitu-

tiva ex art. 2932 Codice civile [N=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 necessa-

rio della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce 

un’eccezione (Cass. Sentenza n. 14117/2010, Ordinanza 23588/2011) al principio generale de-

sumibile dall’art. 77 del TUR secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della im-

posizione 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 del-

la “prima casa” presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne diret-

tamente 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 vo-

lontà vanno rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente in-

tenda 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 costi-

tuisce 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”, precedente-

mente acquistata con i benefici, anche 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 tas-

sazione delle sentenze che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di 

diritti reali di godimento.  

 
Decadenza dalle agevolazioni “prima casa” se non si trasferisce formalmente la residenza 

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 (che abbia preliminarmente reso, a pena di decadenza, tale dichiarazione nell’atto 

di acquisto) non trasferisce in modo “formale” - ossia, con certificazione dei registri 

dell’anagrafe comunale - la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato, a nul-

la rilevando il trasferimento della residenza in via di fatto, senza cioè il supporto formale 
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delle risultanze anagrafiche comunali (cfr. ad es. Cass. n. 19684/2015, 3457/2016), neppure 

comprovando l’avvenuta stipula dei contratti dell’energia elettrica, del gas e la denunzia ai fini 

della tassa rifiuti (Cass. VI, Ordinanza 27 febbraio 2014, n. 4662). 

Tra le più importanti pronunce citiamo l’Ordinanza della sezione VI, n. 4662 del 27 febbraio 

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 re-

sidenza oltre il termine perentorio fissato dalla legge quale presupposto per la fruizione dei bene-

fici tributari (la CTR del Lazio, nonché la CTP, avevano accolto il ricorso del contribuente), es-

sendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (tra le tante, Cass. 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 qual-

che 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 de-

nunzia ai fini della tassa spazzatura. 

Spesso, anche su questo tema, la Cassazione ha ribaltato il verdetto delle CTR, sovente più ela-

stiche nell’ammettere dai contribuenti una prova circa il trasferimento della residenza anche solo 

“di fatto”. 

Si noti che la condizione è soddisfatta, per giurisprudenza pacifica, trasferendo la residenza nel 

comune di ubicazione dell’immobile e non necessariamente all’interno dell’unità immobilia-

re agevolata, che può essere mantenuta sfitta o essere locata senza che ciò comporti la perdita 

dei benefici (Cass. n. 25, 13148 e 13346 del 2016; n. 17249/2013). 

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 ven-

duta 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. 

Su questo importantissimo tema la Cassazione ha più volte precisato che la decorrenza da attri-

buire al mutamento della residenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa 

dall’interessato nel comune di nuova residenza, non rilevando il periodo di tempo che intercorre 

fino all’iscrizione nell’anagrafe comunale e i possibili ritardi burocratici che talvolta accadono. 

Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia formulato due istanze di trasferimento (la seconda 

quale sollecitazione della prima), ancorché il Comune abbia riferito alla data di presentazione 

della seconda l’efficacia del trasferimento di residenza, rileva la data della prima richiesta salvo 

che non risulti la formale volontà del contribuente di “abbandonare” la prima richiesta. Del tut-

to diversa, invece, è la situazione nella quale invece si trova chi si veda formalmente respingere 

una prima domanda di trasferimento di residenza”, nel qual caso, per far “retroagire” il muta-

mento della residenza alla data della prima istanza, é necessario che il contribuente fornisca la 

prova che sussistono “vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al 

procedimento che lo origina” (Cass. V, Sentenza n. 14399/2010). 

La Cassazione (Sentenza n. 14510/2016) ha poi negato validità alla tesi che il ritrasferimento del 

contribuente nel Comune di precedente residenza, dopo pochi mesi, costituisca comportamento 

abusivo per ottenere vantaggi fiscali e che gravi sul contribuente l’onere di dimostrare 

l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti idonee a giustificare la transazione e 

il diritto all’agevolazione anziché al regime fiscale comune. La Suprema Corte ha infatti eviden-

ziato che, una volta realizzato il presupposto agevolativo del trasferimento di residenza entro i 

18 mesi dall’acquisto, mancando nella legge un obbligo di suo mantenimento per un periodo 

minimo, la residenza può essere spostata altrove, nello stesso o in altro comune. 

 

 



 

- 9 - 

 

legislazionetecnica.it 

Riproduzione riservata 

Il requisito della residenza va riferito alla famiglia 

Cass. V, Sentenza n. 1494/2016 ha ribadito di aderire al più recente orientamento della Supre-

ma Corte, molto più favorevole al contribuente, secondo il quale “il requisito della residenza va 

riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la 

diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione”. Su questo importantissimo 

tema, è stato evidenziato che “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, 

ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 Codice civile) e quindi una interpretazione della 

legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabita-

zione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza 

a fini tributari” (Cass. n. 14237/2000) in quanto ciò che conta “non è tanto la residenza dei 

singoli coniugi quanto quella della famiglia: l’art. 144 cod. civ., secondo il quale i coniugi fis-

sano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della fami-

glia stessa (esplicitazione e attuazione della tutela che l’art. 29 della Costituzione assegna alla 

famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini 

della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale og-

getto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria va letta e applicata nel 

senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per 

cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in conside-

razione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia” (Cass. V, n. 16355/2013 e n. 

2109/2009)”.  

Per l’effetto, la Sentenza ha ribadito di dover ritenere superato il previgente orientamento che 

affermava il diritto pro quota all’agevolazione a favore del solo coniuge residente (Cass. V, 

n. 8463/2001). 

Nello stesso senso si era espressa anche la Sentenza n. 16355 del 2013: 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 mo-

mento della stipula (alla quale potrebbe anche non avere partecipato) oppure entro i successivi 

18 mesi. 

Altre recenti pronunce della Suprema Corte che si sono espresse in questa direzione sono le sen-

tenze Cass. V, n. 25889 e 16026 del 2015 (in caso di comunione legale tra coniugi, quel che ri-

leva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo 

contrario che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni 

ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cod. civ., quindi sia in 

caso di acquisto separato che congiunto del bene stesso; i coniugi non sono tenuti ad una comu-

ne residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 Codice civile), quindi ciò 

che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, ma quella della famiglia), Cass. V, n. 

13334 del 2016. 

 
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. 388/2000) da 

dodici a diciotto mesi del termine per l’effettivo trasferimento della residenza trova applicazio-

ne 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 verifi-
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cata la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sic-

ché, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da 

essa stabilita. 

Nello stesso senso, ancor più di recente, Cass. V, 28 giugno 2016, n. 13339. 

 

 

3. MANCATA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI IN CASO DI RIACQUISTO 

VENDITA DELLA “PRIMA CASA” E ACQUISTO DI ALTRA ABITAZIONE ENTRO UN ANNO 

Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 12 marzo 2014, n. 5689 

Con la Sentenza 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 deca-

denza 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 equipa-

ra espressamente i trasferimenti onerosi e quelli gratuiti e che nella parte finale, quando stabili-

sce 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, “acqui-

sto” 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 tra-

sferimento 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 pri-

ma, può essere anche gratuito [N=4]. 

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. 

Anche più di recente la Cassazione ha confermato che il valido riacquisto, entro un anno dalla 

vendita infraquinquennale, può avere luogo anche grazie a una donazione o per altro atto a 

titolo gratuito (Cass. V, n. 23219/2015 2266/2014 e n. 16077/2013) oppure quando il contri-

buente “costruisca, con affidamento in appalto, una nuova abitazione su terreno già di sua pro-

prietà (…) a prescindere dall’epoca di acquisto di detto terreno - sia essa anteriore o posteriore 

all’alienazione del primo immobile adibito a prima casa” (nello stesso senso anche C.T. di 2° 

grado di Trento n. 37/2010, Cass. V, n. 18211/2016, CTR Genova - Sez. 13 in data 16 marzo 

2010, Cass. VI, n. 13550/2016). 

Su questo delicatissimo tema merita segnalare anche la Risoluzione agenziale n. 13/E del 26 

gennaio 2017 che, sulla scorta di recenti pronunce di legittimità (Cass. n. 24253/2015, 

8847/2015, 13550/2016, 18214/2016), ha riconosciuto che costituisce fatto idoneo a evitare la 

decadenza dai benefici prima casa, nell’ipotesi di trasferimento infraquinquennale 

dell’abitazione acquistata con le agevolazioni, non soltanto, come già da tempo chiarito, 

l’acquisto da parte del contribuente, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abita-

zione principale, se del caso anche attraverso l’acquisto di un terreno e l’edificazione (sempre 

entro un anno) della nuova abitazione principale almeno fino al “rustico” (ossia, con presenza 

delle mura perimetrali dell’unità immobiliare e copertura ultimata), ma anche la costruzione del-

la stessa su un terreno già da prima posseduto dal contribuente, non avendo rilevanza il momen-

to di acquisto del terreno ma che entro l’anno dall’alienazione dell’abitazione agevolata la nuova 

abitazione sia ultimata e che in essa il contribuente insedi la propria dimora abituale.  
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Necessità di trasferire la residenza nell’abitazione riacquistata entro un anno 

dall’alienazione 

Molto interessante e argomentata è la Sentenza Cass. VI, n. 7338/2015 che ha ribadito il princi-

pio secondo cui, nel caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con le agevola-

zioni “prima casa”, non è sufficiente il riacquisto, entro un anno dalla cessione, di altro immobi-

le “da adibire a propria abitazione principale”, occorrendo anche realizzare concretamente 

l’utilizzo comprovandolo con l’effettivo formale trasferimento della residenza anagrafica 

nell’unità abitativa (Cass. V, n. 8847/2015). La pronuncia ha anche affrontato il problema del-

la mancanza nella norma di un termine entro il quale il contribuente deve realizzare tale adem-

pimento, nel senso che il termine a disposizione del contribuente è al massimo il triennio dalla 

registrazione dell’atto, corrispondente a quello previsto a favore dell’Agenzia delle Entrate per 

l’accertamento (nello stesso senso, si veda Cass. V, n. 2266/2014 e n. 3384/2013 e sez. VI, n. 

1530/2012). 

Inoltre, per la medesima Sentenza n. 7338/2015, in ipotesi di atti reiterati di acquisto e vendita 

la predetta dimostrazione dovrà essere fornita “in riferimento a ciascuno degli acquisti interme-

di” (al riguardo, ricordiamo che in seno alla Cassazione esiste anche un diverso orientamento 

giurisprudenziale, più liberale, che reputa sufficiente la sola dichiarazione in atto dell’intento di 

adibire il bene a propria abitazione principale). 

La pronuncia in esame ha anche spiegato perché la norma, in caso di riacquisto conseguente a 

una cessione infraquinquennale, prevede per il contribuente un onere più gravoso che per 

l’acquisto “originario”, essendo per quest’ultimo sufficiente trasferire la residenza nel Comune 

di ubicazione dell’immobile, e non necessariamente all’interno dell’immobile agevolato: la 

spiegazione data è che per l’acquisto originario “il legislatore ha avuto presente di non pregiu-

dicare l’intento proprietario con riguardo ad immobili che possano - magari - non essere di-

sponibili per l’immediato utilizzo”. 

Il tema degli atti plurimi è al centro anche della Sentenza Cass. V, n. 20042/2015, relativa però 

alla mancata perdita dell’agevolazione relativa all’acquisto originario. Una contribuente 

aveva acquistato il 2 marzo 2004 un immobile nel Comune “X” fruendo delle agevolazioni 

“prima casa”, ma non aveva trasferito nei 18 mesi la residenza in detto Comune, ma aveva ven-

duto la casa, nell’ottobre 2004, per acquistare il 1° aprile 2005 altra unità nel Comune “Y”, dove 

aveva trasferito la residenza il 7 marzo 2005. Orbene, la S.C. ha riformato la Sentenza CTR 

Lombardia n. 97/28/2009 nella considerazione che “effettivamente, la contribuente, entro il ter-

mine di 18 mesi dal primo acquisto, allorché dunque non era ancora decaduta 

dall’agevolazione fiscale, essendo ancora in termini per adempiere all’obbligo, dichiarato 

nell’atto, di trasferire (…) la propria residenza, ha alienato l’immobile in Comune di “X” entro 

il quinquennio dall’acquisto, ed ha acquistato, nell’aprile 2005, entro un anno dall’alienazione, 

altro immobile in Comune di “Y” trasferendovi la propria residenza, sin dal marzo 2005, in 

conformità alla disposizione normativa (…). Nella specie, dunque, la contribuente, nei diciotto 

mesi dal primo acquisto, ha provveduto a fissare la residenza nel Comune ove, previa aliena-

zione del primo, aveva acquistato il secondo immobile” (in termini analoghi anche Cass. 

8847/2015). 

Anche molto di recente, Cass. VI, Ordinanza n. 3713/2017, ha accolto l’appello dell’Agenzia 

delle Entrate e ha riformato la Sentenza n. 2299/2014 della CTR di Milano in un caso in cui alla 

rivendita infraquinquennale era in effetti seguito, poco prima che l’anno scadesse, l’acquisto di 

altro immobile ove però la contribuente non aveva formalmente trasferito la residenza. Mentre la 

CTR aveva ritenuto sufficiente ad integrare la qualità di “abitazione principale” la produzione 

di documenti delle utenze e spese condominiali in luogo della certificazione anagrafica, la Su-

prema Corte ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza per cui il riferimento letterale 

(‘art. 1, nota 2 bis, c. 4, Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86) al requisito della desti-

nazione del nuovo immobile ad “abitazione principale” dell’acquirente deve intendersi riferito, 

per ragioni di ordine logico e sistematico, al dato anagrafico - e non meramente fattuale - di 



 

- 12 - 

 

legislazionetecnica.it 

Riproduzione riservata 

residenza nel nuovo immobile (Cass. n. 13343/2016, n. 8354/2016, n. 18213/2016, n. 

2072/2015, n. 2266/2014; più risalenti, Cass. n. 8377/2001, n. 10027/2001, n. 10151/2002, n. 

1173/2008, n. 1530/2012). 

Nello stesso senso, Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944 ha precisato 

che sussiste l’obbligo di adibire effettivamente a propria abitazione principale l’unità im-

mobiliare 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 manife-

stazione 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 perfe-

zionarsi 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 (Cass. 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 ca-

sa” abbia caratteristiche di idoneità (Cass. 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 successi-

vo 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 nuo-

vo acquisto entro un anno dalla predetta rivendita, perde in via definitiva l’agevolazione goduta 

sul primo acquisto (Cass. n. 3783/2013). 

 

 

4. LA “CAUSA DI FORZA MAGGIORE” QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA 

PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

Le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione vengono sovente richieste di giudicare si-

tuazioni nelle quali i contribuenti invocano situazioni “di forza maggiore” per evitare di perdere 

le agevolazioni “prima casa”. La giurisprudenza prevalente ammette che possano effettivamen-

te verificarsi situazioni di tale tipo, ma considera le stesse in modo molto rigoroso e restrittivo, 

sulla base del consolidato principio in molte pronunce affermato dalla Suprema Corte secondo 

cui “causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da 

un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi - lieve o grave - o nel-

le varie specie (per es. “in esigendo”)” (cfr., p. es., Cass. n. 13346/2016) cosicché le circostanze 

concrete invocate quali esimenti devono presentare i requisiti della “non imputabilità alla parte 

obbligata” (ossia al contribuente) e della “inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (tra le 

tante, cfr. Cass. n. 4800 e 25437 del 2015; n. 864 e 1494 del 2016). 

Al fine di fornire un orientamento più preciso su questo delicato argomento, esamineremo di se-

guito una serie di casi concreti giudicati dalla Cassazione in questi ultimi anni, alcuni con esito 

favorevole per i contribuenti, altri all’Agenzia. Come si rileverà, non mancano neppure pronun-

ce della Suprema Corte fra loro contrastanti nella valutazione di fatti analoghi, a dimostrazione 

dell’aleatorietà che caratterizza questo tipo di giudizi. 

 
Si configura un’ipotesi di forza maggiore in caso di ottenimento con ritardo del decreto 

giudiziale di trasferimento ex art. 586 Codice di procedura civile 

Cassazione sez. VI, Ordinanza 9 marzo 2017, n. 6076 

Nel caso specifico la Cassazione (Ordinanza 6076/2017) ha riconosciuto le ragioni di un contri-
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buente che si era aggiudicato tempestivamente all’asta un nuovo immobile abitativo da adibire 

ad abitazione principale, per il quale aveva pure versato prontamente il prezzo, ma che aveva 

visto, suo malgrado, dare corso all’emissione del decreto giudiziale di aggiudicazione 

dell’immobile ex art. 586 Codice di procedura civile con forte ritardo (circa sei mesi dopo 

l’aggiudicazione) e una volta già scaduto (seppur di pochi giorni) il termine annuale di legge en-

tro cui poter effettuare il riacquisto preclusivo della decadenza dai benefici prima casa. 

La Suprema Corte ha ritenuto di poter dare continuità all’orientamento in base al quale l’analoga 

fattispecie di decadenza dall’agevolazione “prima casa” - per mancato stabilimento della resi-

denza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’acquisto - resta im-

pedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento ogget-

tivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità 

dell’evento (Cass. V, n. 13148/2016 e n. 14399/2013; Cass. VI-5, Ordinanza n. 864/2016 e n. 

25/2016). 

 
Sussistenza della causa di forza maggiore se il costruttore non consegna il certificato di 

abitabilità 

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 resi-

denza, 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 imputa-

bili al contribuente e se caratterizzati da inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo 

(Cass. 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. 

(…)”. 

 
Sussistenza della causa di forza maggiore in caso di abbondanti piogge che rallentano la 

ristrutturazione dell’immobile 

Cassazione sez. VI, 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 Emi-

lia-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 En-

trate contro la Sentenza della CTR dell’Umbria (n. 87/1/2008, in riforma della decisione della 

CTP di Perugia) che aveva valutato benevolmente la circostanza del mancato tempestivo trasfe-

rimento 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 as-

senza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della frui-

zione dell’agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un 
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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 ap-

plicarsi 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 de-

cadenza 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. 

 
È causa di forza maggiore il rinvenimento di reperti archeologici 

Cassazione sez. Tributaria, Sentenza n. 14399/2013 

Tale principio è stato positivamente considerato anche nella Sentenza n. 14399/2013, confor-

memente 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 (Cass. n. 2552 del 2003, che ha rite-

nuto 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 contri-

buente, che la normativa agevolativa “prima casa” non richiede di trasferire la residenza anagra-

fica all’interno della specifica unità immobiliare acquistata con le agevolazioni, bensì, più gene-

ricamente, nel territorio comune di ubicazione dell’immobile de quo. 

Eccezione che, ben diversamente, i giudici di legittimità hanno più volte opposto, anche nel pas-

sato, ai contribuenti inadempienti agli obblighi di trasferimento della residenza in presenza di 

impedimenti non qualificabili tuttavia come cause di forza maggiore (ad es., Cass. n. 1392/2010, 

n. 13800/2010, n. 8415/2013). 

Questo aspetto è essenziale poiché, evidentemente, nella maggior parte dei casi, l’elemento im-

peditivo - 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 configu-

rare “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 mag-

giore” costituirà, nel prossimo futuro, uno dei temi dominanti della giurisprudenza relativa alle 

agevolazioni per l’acquisto della prima casa. 
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Non sempre consente di evitare la perdita dei benefici “prima casa” il fatto che l’immobile 

agevolato non venga rilasciato dall’inquilino nei 18 mesi 

Con la Sentenza n. 13346/2016 Cassazione - Sez V non ha riconosciuto rilevanza come “causa 

di forza maggiore”, viceversa ravvisata dalla CTR della Toscana (Sentenza n. 67/13/2011), al 

fatto che il Comune avesse rifiutato la richiesta di trasferimento di residenza nel Comune, pre-

sentata dall’acquirente entro i prescritti 18 mesi, in quanto l’immobile acquistato era abitato 

dall’affittuario, che aveva ritardato il rilascio nonostante la tempestiva disdetta del contratto di 

locazione, cosicché il contribuente aveva trasferito la residenza nel medesimo Comune, presso la 

casa dei genitori, ma solo una volta trascorsi i 18 mesi. La S.C. ha infatti ricordato che la resi-

denza nel Comune di ubicazione dell’immobile (da trasferire, al massimo, entro 18 mesi 

dall’acquisto agevolato) è un elemento essenziale per l’agevolazione (Cass. n. 25/2016; Cass. V, 

n. 17249/2013) e che tale “disposizione è peraltro di favore, perché permette al contribuente di 

vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi la prima casa 

non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente 

trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata”. Da ciò discende quindi, che il 

contribuente avrebbe potuto trasferire la residenza nel Comune, presso i genitori o altrove, entro 

il termine decadenziale di 18 mesi.  

Ciò detto, la pronuncia in questione è molto interessante e completa perché ricorda che in seno 

alla Suprema Corte esiste anche un diverso orientamento giurisprudenziale che non attribuisce 

“tout court” rilevanza alla “causa di forza maggiore”, anche nei casi in cui la stessa si potrebbe 

effettivamente profilare e a tale esempio richiama Cass. V, n. 2616/2016 (caso in cui il contri-

buente aveva invocato la “forza maggiore” per il fallimento della società costruttrice 

dell’immobile, che aveva ostacolato il corso delle procedure amministrative funzionali al cam-

biamento della residenza) e n. 4321/2009.  

In senso opposto, Cass. VI, Ordinanza n. 25437/2015, ha ritenuto che le lungaggini burocratiche 

in sede di procedura esecutiva di sfratto dell’inquilino, che detiene l’immobile costituente “pri-

ma casa” per l’acquirente, costituiscono causa di forza maggiore e quindi non fanno venire me-

no i relativi benefici fiscali per non avere potuto trasferire la residenza in tale immobile, entro 18 

mesi dall’acquisto. 

 
Non sempre consente di evitare la perdita dei benefici “prima casa” il mancato 

compimento dei lavori, per ragioni tecniche o amministrative 

Cass. VI, n. 864/2016 presenta motivi di interesse perché non solo ha riconosciuto la possibile 

rilevanza della “causa di forza maggiore”, ma ha anche affermato, diversamente dal prevalente 

orientamento della Suprema Corte, che “tale evento può essere ragionevolmente individuato an-

che nell’impossibilità di utilizzare proprio l’immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad 

abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un 

impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contri-

buente nell’immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza 

dall’agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il re-

perimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi pos-

sibile utilizzare l’immobile acquistato col beneficio fiscale”. Tanto precisato, però, la Cassazione 

ha reputato non “sufficiente la mera circostanza del mancato compimento dei lavori, per ragio-

ni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizza-

zioni amministrative (in termini, si vedano le sentenze di questa Corte n. 4800/2015 e n. 

5015/2015), ma è necessario che il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei 

titoli abilitativi da parte della pubblica amministrazione dipenda da specifiche cause caratte-

rizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall’inevitabilità e dalla imprevedibilità”. 

Analogamente si esprimono anche Cass. V, n. 13148/2016 (e, nei gradi di merito del giudizio, 

anche CTR Emilia Romagna n. 49/15/2011, CTP di Modena n. 185/01/2008) in un caso in cui 

una contribuente si era “limitata ad affermare di aver ritenuto al momento dell’acquisto di dover 

procedere ad una ristrutturazione e di avere invece poi dovuto procedere alla demolizione e alla 
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costruzione di un nuovo fabbricato con conseguente mancata ultimazione dei lavori per causa 

indipendente dalla propria volontà”, mentre in realtà “non v’era nessuna prova dl un difetto 

strutturale così grave da obbligare alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, tanto più che 

la DIA per effettuare i lavori era stata presentata solo dopo cinque mesi dall’inizio della sem-

plice costruzione”. 

Sfavorevole al contribuente è anche Cass. VI, Sentenza n. 5015/2015, che ricorda come la Su-

prema Corte abbia già stabilito (Cass. n. 7067/2014) che non integra l’evento inevitabile ed im-

prevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza 

di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acqui-

sto rispetto a quello di un immobile già edificato, a maggior ragione nell’ipotesi in esame, in cui 

l’immobile era stato sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione. 

Per contro, in altre recenti pronunce su casi analoghi la Suprema Corte ha ravvisato la “forza 

maggiore”. Ad es., per Cass. VI, n. 16568/2015, può giustificare il ritardo nel trasferire la resi-

denza il lungo tempo intercorso per il rilascio dell’autorizzazione alla variante in corso d’opera 

richiesta per i lavori di ristrutturazione, non potendosi addossare al contribuente il ritardo nel ri-

lascio dell’autorizzazione, tempestivamente richiesta al Comune prima della scadenza dei 18 

mesi, ma rilasciata dopo che il termine era decorso (“Il giudice di appello avrebbe dovuto tenere 

conto di eventuali ostacoli nell’adempimento dell’obbligazione posta in capo agli acquirenti ca-

ratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità 

dell’evento ostativo a detto trasferimento (Cass. n. 14399/2013; 7067/2014)”. 

In senso analogo anche Cass. V, n. 25880/2015: “La CTR ha accertato la complessità soprav-

venuta dei lavori di “rifacimento di un vecchio stabile” (che non può essere equiparato a un 

appartamento), dovendo, anche nel caso in esame, applicarsi il principio secondo cui il mancato 

stabilimento nel termine di legge della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquista-

to con l’agevolazione “prima casa” non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale 

evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore. Tale valutazione di per se sola non è, tutta-

via, sufficiente ad integrare una causa di forza maggiore non costituendo evento non prevedibile 

ed inevitabile (Cass. VI - 5, Ordinanza n. 4800/2015)”. Configura invece tali presupposti (…) 

che “i circa 4 mesi impiegati dal Comune per concedere la richiesta autorizzazione sono un las-

so di tempo piuttosto lungo considerata l’entità dei lavori da eseguire e il ristretto tempo previ-

sto dalla legge (all’epoca 12 mesi) per la loro ultimazione al fine di potervi trasferire la resi-

denza, appare giustificato il ritardo con cui essa è avvenuta”. Infatti, “L’efficienza della P.A. 

costituisce un evento normale e prevedibile, non potendo certo ritenersi tali, in forza di un 

principio di civiltà giuridica, l’inefficienza e il ritardo dell’ente pubblico, anche alla luce del 

principio ormai codificato della ragionevole durata del procedimento amministrativo, mentre 

l’irragionevole e non motivato ritardo nella concessione della prescritta autorizzazione non 

rientra nella sfera di disponibilità dell’interessato ed è idoneo a configurare i presupposti di 

non prevedibilità e inevitabilità del ritardo nel trasferimento della residenza, considerata la 

complessità della ristrutturazione, purché l’autorizzazione amministrativa, come dimostrato e 

non contestato, sia stata tempestivamente richiesta”. 

 
Non costituisce “causa di forza maggiore” la vendita dell’immobile agevolato per 

sopperire alla Cassa Integrazione del contribuente 

Cass. VI, Ordinanza n. 678/2017, ha confermato CTR Milano n. 1593/2015: l’impedimento 

dedotto dai contribuenti - collocamento in CIG per 13 settimane - non legittima la vendita 

dell’immobile acquistato con le agevolazioni, escludendo che la CIG potesse richiamare 

l’esimente della forza maggiore, giacché la CIG era temporanea e non è dimostrato che il minor 

introito avrebbe reso impossibile il pagamento del mutuo. 

 
Non sussiste la “causa di forza maggiore” se il contribuente non ottiene la residenza a 

causa del regime particolare dei militari e dei civili che lavorano nelle basi Nato in Italia 

Per Cass. V, Sentenza n. 1494/2016 “non integra la causa di forza maggiore” la semplice cir-
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costanza che il contribuente non potesse ottenere la residenza nel Comune di ubicazione in forza 

del particolare regime che compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato in Italia 

(L. n. 1335/1955, art. 1, lett. b), non ravvisandosi i necessari requisiti di imprevedibilità e inevi-

tabilità (Cass. VI-5, Ordinanza n. 4800/2015). 

 

 

5. IL REQUISITO ALTERNATIVO DELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ 

LAVORATIVA NEL COMUNE OVE È UBICATA L’ABITAZIONE AGEVOLATA 

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 col-

legamenti 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 

territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro. Al contri-

buente non è precluso far valere più criteri concorrenti al fine di conseguire il trattamento agevo-

lato. 

Sul tema in questione è intervenuta una recentissima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 

la n. 53 del 27 aprile 2017, molto favorevole ai contribuenti in quanto ha risolto un problema 

che si presenta allorquando il contribuente acquista con le agevolazioni “prima casa” un immo-

bile “ubicato nel territorio del comune in cui svolge la propria attività” – circostanza, questa, 

che per prassi e giurisprudenza costante deve essere attestata in atto, ancorché non espressamen-

te precisata dalla norma (Cass. sentenze n. 21282/2013 e n. 8355/2016; Ordinanze n. 2777/2016 

e n. 3457/2016) - mentre poi, per qualsivoglia ragione, detta condizione non si realizza e scatta 

pertanto la revoca dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Orbene, in questi casi 

può tuttavia capitare che il contribuente nei 18 mesi dall’acquisto agevolato abbia trasferito la 

residenza nel medesimo Comune oppure, qualora non siano ancora decorsi i 18 mesi, sia ancora 

in tempo utile per trasferirvela. 

Il problema che sorge in questi casi è che il contribuente non aveva però reso nell’atto di acqui-

sto “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acqui-

stato”, dichiarazione prescritta “a pena di decadenza” e in via alternativa a quella di “svolgere 

la propria attività” nel Comune medesimo. Ed è proprio qui che risulta utile l’apertura offerta 

dalla recentissima Risoluzione n. 53/E/2017 nella quale l’Agenzia precisa che, nel caso in cui il 

termine di 18 mesi risulti ancora pendente, il contribuente può ancora dichiarare di voler benefi-

ciare delle agevolazioni “prima casa” assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza nel 

Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall’acquisto agevolato. Tale 

risultato può essere conseguito stipulando un atto di rettifica, con le medesime formalità giuridi-

che dell’atto originario (di fatto, avanti a un notaio), da registrare presso l’Ufficio in cui era stato 

registrato l’originario atto di acquisto, a condizione che quest’ultimo non abbia già disconosciu-

to, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni “prima casa” rilevando la mancanza del 

presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile ac-

quistato. 

Si noti che la predetta opportunità di “salvare” le agevolazioni “prima casa” redigendo un atto 

di rettifica vale anche nel caso contrario, nel quale cioè il contribuente abbia richiesto i benefici 

fiscali impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune senza poi averlo fatto, ma possa dimo-

strare di svolgere nel Comune la propria attività lavorativa: in questo senso si è espresso il Sotto-
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segretario all’Economia Baretta nel “Question Time” alla Camera del 12 aprile 2017. 

Si noti poi che non occorre, ai fini delle agevolazioni “prima casa”, che nel Comune di ubica-

zione dell’immobile il contribuente svolga la propria attività lavorativa in via prevalente rispetto 

a quelle ulteriori eventualmente svolte in altri Comuni, non essendo richiesto un accertamento in 

rapporto comparativo con altre attività lavorative eventualmente svolte in diversi luoghi (Cass. 

V, n. 13416/2016). 

 

 

6. APPLICABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE ANCHE ALL’ACQUISTO PER 

USUCAPIONE 

La verifica dei requisiti va effettuata alla data della sentenza dichiarativa di 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 ri-

chiesti 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 modifi-

che 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 one-

roso 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 (Cass. 

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 devo-

no essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiara-

zione d’intervenuta usucapione (Cass. n. 14120/2010). 

Sull’argomento sono intervenute, anche di recente, alcune interessanti pronunce. 

- Cass. VI, Ordinanza n. 635/2017, ha ribadito il principio generale che, anche in ipotesi di 

acquisto a titolo originario, come nell’usucapione, il contribuente deve rendere le dichiara-

zioni di volontà “prima casa”, in questo caso prima della registrazione del provvedimento di 

trasferimento che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà 

del bene; 

- Cass. V, n. 23580/2015 ha precisato che l’usucapiente acquisisce per accessione, unitamen-

te al terreno su cui insistono, anche tutte le costruzioni edificate prima che si sia verificata 

l’usucapione, sia se edificate prima dell’inizio del termine di inizio dell’usucapione che nel 

corso di essa (diversamente, quelle edificate dopo il compimento dell’usucapione costitui-

scono accessioni direttamente in favore dell’usucapiente), il che comporta che l’imposizione 

si applica sul valore di tutti i beni già esistenti al momento del perfezionamento dell’acquisto 

per usucapione, comprese le accessioni avvenute prima di quel momento e anche se le co-

struzioni siano state realizzate dallo stesso usucapiente, ma non anche sul valore di quelle 

avvenute successivamente, ancorché esistenti al momento del passaggio in giudicato della 

pronunzia dichiarativa (Cass. n. 10372/2000 e n.10435/2003). 
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7. I REQUISITI “DI LUSSO” PREVISTI DAL D.M. 2 AGOSTO 1969 

Inapplicabilità delle sanzioni per le compravendite effettuate con le agevolazioni “prima 

casa” prima dell’1 gennaio 2014 se mancano i requisiti di “non lusso” 

Cassazione sez. Tributaria, Sentenze 8 febbraio 2017, n. 3357, n. 3360 e n. 3361 (nello stesso 

senso anche altre recenti pronunce della Suprema Corte quali, ad es., quelle rese in data 3 

febbraio 2017, n. 2889 e n. 2900, e del 27 giugno 2016 n. 13235). 

La Corte di Cassazione ha affermato che per le compravendite agevolate “prima casa” avvenute 

prima dell’1 gennaio 2014, ma per le quali venga poi dimostrato dall’Agenzia delle Entrate che 

l’immobile trasferito non rispettava i requisiti di “non lusso” prescritti dal DM 2.8.69, restano 

dovute, conseguentemente alla revoca dei benefici fiscali, le maggiori imposte di registro (pari al 

7%, ossia alla differenza tra l’aliquota del 9% e quella “prima casa” del 2%) o la maggiore IVA 

(pari al 18%, ossia alla differenza fra l’aliquota ordinaria del 22% e quella “prima casa” del 

4%), oltre agli interessi di legge, ma non è dovuta la sanzione del 30%. 

Tale ultima conclusione, favorevole al contribuente e tale da attenuare, quanto meno, gli effetti 

negativi derivanti dalla perdita dell’agevolazione, consegue al fatto che il legislatore ha da pochi 

anni introdotto una fondamentale modifica della normativa “prima casa” attraverso 

- l’art. 10 del D. Leg.vo n. 23/2011, con decorrenza 1.1.2014, per gli atti soggetti a imposta 

di registro  

- l’art. 33 del D. Leg.vo n. 175/2014, con decorrenza dal 13 dicembre 2014, per gli atti sog-

getti a imposta sul valore aggiunto  

disponendo che l’agevolazione possa spettare per tutte e sole le abitazioni classificate in catego-

rie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli, 

palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a nulla più rilevando la non ricorrenza delle caratte-

ristiche di “lusso” in precedenza individuate dal DM 2.8.69.  

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mutata normativa, pur non avendo appli-

cazione retroattiva, comporta l’applicazione del principio del “favor rei” in relazione alle san-

zioni, posto che, per principio generale del nostro ordinamento giuridico, non può configurarsi il 

“mendacio” in relazione ad una dichiarazione che l’ordinamento ha frattanto cessato di conside-

rare rilevante. 

 
Modalità di verifica dei requisiti di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 

Pur se, come detto, dal 2014 il legislatore ha modificato i requisiti oggettivi dell’immobile ai 

quali deve essere ancorato il diritto all’agevolazione, sono ancora oggi molti i contenziosi in 

corso con riferimento al “vecchio” e ormai superato D.M. Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. 

Anche su questo argomento, pertanto, le Commissioni Tributarie e la stessa Cassazione, ancora 

per qualche anno, saranno chiamate a giudicare in merito alle liti sorte per compravendite effet-

tuate prima del 2014. Può, quindi, essere opportuno riepilogare alcuni punti fermi che, molto 

spesso, emergono nelle pronunce. 

Orbene, come si ricorderà, tra i vari parametri rilevanti ai sensi del citato D.M. 2 agosto 1969 vi 

è anche la superficie, che non deve eccedere 200 o 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le can-

tine, le soffitte, le scale e i posti macchina). 

Più precisamente, il citato D.M. considerava “di lusso”, tra le altre, 

- “Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie 

utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le 

scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre 

sei volte l’area coperta” (art. 5); 

- “Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 

(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina)” (art. 6). 

Sul tema la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni affermando i se-

guenti principi: 

a) i locali la cui superficie può non essere conteggiata, al fine di verificare che un immobile 
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non abbia le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del 2 agosto 1969, sono – con elencazione 

tassativa - soltanto quelli espressamente esclusi dallo stesso D.M., ossia balconi, terrazze, 

cantine, soffitte, scale e posti macchina (tra le tante pronunce emesse in questi anni, cfr. 

Cass. n. 18477/2016, n. 12471/2015, n. 26647/2014, n 25674/2013, 861/2014, 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 (Cass. n. 10807/2012); pertanto (Cass. n. 18477/2016 e 

11556/2016), non è neppure possibile fare riferimento a norme diverse da quelle contenute 

nel D.M. 2.8.1969 (nello specifico, il contribuente pretendeva di poter fare riferimento al 

D.M. 10 maggio 1977, richiamato dalla L. n. 47/1985 in tema di condono edilizio); 

b) il fatto che, con riferimento al D.M. 2 agosto 1969, il concetto di “superficie utile com-

plessiva” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile” è dovuto al 

fatto che l’utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dalla sua abitabilità ed 

è quello più idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” 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 (Cass. V, n. 18477/2016; n. 25674/2013; n. 1087/2012, e sez. I, n. 6466/1985). 

c) per il conteggio della superficie utile dell’immobile deve essere considerato il dato quanti-

tativo 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 macchina espressamente previsti tra i locali non rilevan-

ti dal D.M. 2 agosto 1969 (Cass. n. 21287/2013). 

In particolare, e a titolo esemplificativo, di recente, Cass. V, n. 18477/2016 ha ritenuto legittima 

la revoca dei benefici “prima casa” se, mediante un semplice intervento edilizio, può computar-

si nella superficie utile un vano deposito (privo di abitabilità perché non conforme ai parametri 

aero-illuminanti del regolamento edilizio), “assumendo rilievo, in coerenza con 

l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare, la marcata potenzialità abitativa dello stes-

so”. Nello stesso senso anche Cass. V, n. 25674/2013, anche essa relativa a un deposito privo 

dei requisiti aero-illuminanti, e Cass. V, n. 18483/2016, relativa a un sottotetto. 

In senso analogo, Cass. VI, n. 12471/2015 ha considerato irrilevante l’assenza di abitabilità 

del vano adibito a mansarda (Cass. 26647/2014). 

Cass. V, n. 18480/2016 ha confermato essere computabile la superficie di due vani condonati, 

che in effetti non rientrano nella tipologia di locali esclusi indicati dal D.M. del 1969, “in quanto 

deve ritenersi che anche la cantina e la soffitta, con accesso dall’interno dell’abitazione ed a 

essa indissolubilmente legati, siano computabili ai fini della superficie utile complessiva”. 

Cass. n. 24469/2015 ha del pari ribadito (richiamando Cass. n. 861/2014) l’interpretazione con-

solidata per la quale ai sensi del D.M. 2.8.1969 deve considerarsi utile l’intera superficie 

dell’immobile (compresi muri perimetrali e divisori), esclusi soltanto “i balconi, le terrazze, le 

cantine, le soffitte, le scale e posto macchina”, e non l’intera superficie non calpestabile, eviden-

ziando al riguardo come nella formula “superficie utile complessiva” manchi l’aggettivo “net-

ta”, invece presente nella previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso 

contenuta nella tabella del D.M. 4.12.1961. 

Cass. V, n. 4333/2016, molto approfondita, ha ribadito il predetto concetto non ritenendo legit-

timo escludere dal computo superfici ulteriori (rispetto a quelle espressamente previste dal D.M. 

del 1969) quali i vani porta e sotto porta-finestra, considerando i quali la superficie risultava in-

vece superiore a 240 mq. 

Cass. V, n. 8421/2017 ha precisato che per “posto macchina” deve intendersi non soltanto quel-
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lo “aperto e delimitato in area comune”, ma anche il “box-auto”, richiamando in tal senso 

Cass. n. 1173/2016 che già aveva escluso dal conteggio della superficie utile complessiva anche 

la porzione di seminterrato destinata ad autorimessa. 

A completamento dell’argomento ricordiamo anche le seguenti pronunce: 

- Cass. 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 lo-

cale autorimessa dotato di passo carraio. 

- Cass. 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. 

- Cass. VI, Ordinanza 14 aprile 2016, n. 7457 

L’acquisto di un unico immobile da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini 

dell’agevolazione “prima casa”, la suddivisione della superficie utile complessiva (superiore 

a 240 mq.) fra i due acquirenti come se il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due 

autonome alienazioni relative a due piani dell’immobile che non raggiungevano, singolar-

mente considerati, la superfice utile complessiva di mq. 240. 

- Cass. V, Sentenza 24 giugno 2016, n. 13145 

Ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con cui sono stati disconosciuti i benefici 

“prima casa” a seguito di accesso presso un immobile abitativo effettuato da funzionari 

dell’Agenzia del territorio debitamente autorizzati dalla Procura della Repubblica all’esito 

del quale era risultato che l’immobile acquistato aveva una superficie superiore a mq 240 e 

dunque andava considerato di lusso. La Suprema Corte ha affrontato per la prima volta que-

sta delicata questione, ritenendo di dover valorizzare la chiara intenzione del legislatore dl 

estendere i poteri d’accesso anche nei confronti di chi non è imprenditore o professionista 

soggetto IVA, in caso di gravi indizi di evasione fiscale, ai sensi del combinato disposto della 

normativa IVA e di quella dell’imposta di Registro. 

- Cass. VI, Ordinanza 21 giugno 2016, n. 12853 

Ha ribadito che “al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti 

dall’acquisto della prima casa, rileva che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al 

momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione” (Cass. n. 21791/2012 e n. 

17600/2010). La Cassazione ha infatti ribadito che “alla disposizione dettata dall’art. 10 del 

D.M. 2.8.1969 (“alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data 

anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui 

al D.M. 4 dicembre 1961”) va attribuita non una funzione di separazione cronologica, nella 

definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma la semplice 

funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle 

sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rila-

sciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma 

“in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”, atteso che soltanto tali co-

struzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel 

momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del com-

plesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell’abitazione e, quindi, 

la spettanza dei benefici fiscali dell’epoca (Cass. n. 13064 del 2006; in senso conforme, 

Cass. n. 16366 del 2008)”. In senso analogo anche Cass. V, n. 9202/2016, che ha altresì rite-

nuto errato escludere dalla superficie utile dell’immobile una “nicchia” incassata nel muro 

portante, di mq. 3,41 nonché un vano posto al piano terra ed avente altezza massima di cm. 

227 e con superficie di mq. 17,42 che la CTR di Firenze (Sentenza n. 51/2010) aveva invece 

ritenuto fiscalmente non rilevanti in quanto non utilizzabili per funzioni proprie di residenza. 

- Cass. V, Sentenza 18 maggio 2016, n. 10191 

Ha ritenuto “evidentemente erronea in punto di diritto l’assimilazione del locale “seminter-
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rato” al concetto di “cantina”, atteso che quest’ultima tipologia di locale, espressamente 

esclusa dal calcolo della superficie utile, si connota per una specifica destinazione, con con-

seguente impossibilità di ricondurre alla nozione di “cantina” anche locali che hanno carat-

teristiche e destinazione del tutto diverse. Utile a tale proposito è il richiamo alle fattispecie 

concrete prese in esame da alcune recenti pronunce di questa Corte, che ha ritenuto che do-

vessero computarsi, quale superficie utile ai fini del D.M. 2 agosto 1969, un locale magazzi-

no sprovvisto di luce e di aerazione (Cass. V, 26 ottobre 2012, n. 23591), come pure un loca-

le adibito a sala hobby ed ubicato nel piano interrato dell’abitazione, sebbene di altezza mi-

nima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo del regolamento co-

munale applicabile (cfr. Cass. n. 10807/2012)”. 

 

 

8. QUESTIONI VARIE DI INTERESSE 

Il conferimento di un mandato irrevocabile a vendere evita la decadenza dalle agevolazioni 

“prima casa”. 

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n. 67/2 del 27 febbraio 2017 

Il contribuente che conferisce a un soggetto terzo un mandato irrevocabile - munito di tutti i po-

teri necessari per operare il trasferimento immediato dell’immobile - affinché, per suo conto ma 

in nome proprio, venda altra abitazione già posseduta dal contribuente può comunque acquistare 

una nuova abitazione nel medesimo Comune fruendo delle agevolazioni prima casa, senza con 

ciò violare la condizione di cui alla lettera b) della Nota II bis. Ciò in quanto, da un lato, il con-

tribuente, una volta conferito siffatto mandato, non può più disporre dell’abitazione già possedu-

ta e, dall’altro, nessun pregiudizio viene arrecato all’Erario in quanto se il mandato (nel caso di 

specie di durata settennale) scade senza che il bene sia stato venduto è da tale momento che ini-

zia a decorrere il successivo triennio entro il quale l’Agenzia delle Entrate può comunque accer-

tare la non spettanza dei benefici prima casa frattanto goduti. 

 
Possibilità di accedere ai benefici prima casa anche se l’acquirente già possiede altro 

immobile 

Nuovo comma 4 bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, del TUR introdotto dall’art. 1, comma 55 

della L. n. 208/2015 (“Stabilità 2016”) e circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E/2016, par. 3.1 

Ricordiamo che il citato comma 4 bis dispone che “L’aliquota del 2% si applica anche agli atti 

di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e 

per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener 

conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che 

quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta 

alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”. 

Da sottolineare poi che se il contribuente si accorge che non riuscirà, per qualsivoglia ragione, a 

vendere entro il termine di un anno la casa già in suo possesso, può comunicare all’Agenzia del-

le Entrate tale impossibilità di adempiere alla condizione di legge e in tal caso dovrà limitarsi a 

pagare la maggiore imposta di registro o IVA dovuta con gli interessi, ma senza subire la san-

zione del 30%. 

Nel caso in cui l’anno dal nuovo acquisto agevolato sia invece già decorso, il contribuente deca-

de dall’agevolazione e quindi deve sottostare anche alla sanzione del 30%, che può comunque 

attenuare effettuando il ravvedimento operoso alle condizioni previste dall’art. 13 del D. Leg.vo 

n. 472/1997, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 

27/E/2016 precisa altresì “che i diversi termini a cui l’articolo 13 del D. Leg.vo n. 472/1997 ri-

collega differenti riduzioni delle sanzioni, decorrono dal giorno in cui si è verificata la decaden-

za dall’agevolazione fruita per il nuovo acquisto (ossia dal giorno in cui matura l’anno dalla 

stipula dell’atto)”. 

La medesima circolare ha anche sottolineato che la norma di favore di cui al comma 4 bis con-

sente di derogare alle condizioni stabilite dalla Nota II bis nel solo caso in cui l’acquirente risulti 
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già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa. Diversamente, 

nell’ipotesi in cui l’immobile preposseduto sia stato acquistato senza godere delle agevolazioni 

prima casa, il contribuente non potrà acquistare un nuovo immobile agevolato sito nel medesimo 

Comune in quanto non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-

bis) che impone all’acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione 

con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da 

acquistare. Ciò in quanto, come si evince dai lavori parlamentari relativi alla Legge di Stabilità 

2016, la nuova previsione ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell’agevolazione 

in parola senza determinare variazione sul numero dei soggetti beneficiari. 

 
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 age-

volazioni per l’acquisto della “prima casa”, nel prevedere, tra le altre condizioni, la non possi-

denza di altra abitazione, si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponi-

bilità 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 abi-

tativi del contribuente e della famiglia (Cass. n. 11564/2006, n. 17938/2003, n. 10935/2003, n. 

6492/2003, n. 2418/2003). 

 
Possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa”, per l’acquisto di un locale 

autorimessa da trasformare a uso residenziale se sussistono 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 (Cass. n. 18491/2010). 

 
Spettanza delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un lastrico solare, se 

pertinenza civilistica dell’abitazione agevolata e 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 esau-

stivo 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.  

 
Possibilità di godere del credito d’imposta vantato in forza del primo acquisto agevolato 

anche più volte, fino a concorrenza dell’intera somma 

Cass. V, 2072/2016 ha confermato che il contribuente può godere del credito d’imposta van-

tato in forza del primo acquisto agevolato anche più volte, fino a concorrenza dell’intera 

somma, anche qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste 

dalla norma: “L’interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della 

norma che mira ad incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autoriz-

zandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora 

quest’ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile acquistato per 
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acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari” (conformi Cass. V, 

18213/2016, CTR Venezia 45/2009 e 60/2011). 

 
Responsabilità solidale del venditore per la decadenza dall’agevolazione prima casa per 

ragioni non imputabili alla parte acquirente 

La Corte di Cassazione (Sez. V, 30 novembre 2016, n. 24400) ha affermato che, in via eccezio-

nale, la parte venditrice è solidalmente responsabile della maggiore imposta dovuta se il mancato 

diritto all’agevolazione prima casa richiesta dall’acquirente viene negata dall’Agenzia delle En-

trate per ragioni non imputabili alla parte acquirente ma a quella venditrice e, specificamente, 

per il caso in cui l’immobile abitativo avesse le caratteristiche “di lusso” che, fino al 31 dicem-

bre 2013, precludevano il beneficio fiscale in discorso (Cass. V, n. 24400/2016 e n. 2889/2017). 

Di regola, della decadenza dall’agevolazione prima casa risponde la sola parte acquirente, ma 

sorge la responsabilità solidale del venditore (ex art. 57, comma 1, del TUR) se tale decadenza 

discende da circostanza (le caratteristiche di lusso dell’immobile ai sensi del DM 2 agosto 1969) 

non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente (come avreb-

be potuto essere una eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del 

trattamento agevolato; in merito alla dichiarazione mendace cfr. Cass. n. 13141 del 2016). 

 
L’Agenzia delle Entrate non è obbligata ad attivare il contraddittorio con il contribuente, 

prima di emanare l’atto di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta di 

registro e degli accessori 

Tale obbligo sussiste solo per i tributi “armonizzati”, regolati dalla normativa comunitaria (IVA, 

accise e dazi), e, al di fuori di tale ambito, nelle sole ipotesi per le quali tale obbligo risulti speci-

ficamente sancito (Sez. Unite Cass. n. 24823/2015) e non, quindi, per le agevolazioni “prima 

casa” (Cass. VI, Ordinanza n. 24831/2016). 

 
La maggiore imposta di registro derivante dalla revoca dei benefici “prima casa” ha natura 

complementare perché consegue a un’attività intrinsecamente accertativa 

Per quanto riguarda la natura complementare dell’imposta di registro pretesa in relazione alla 

insussistenza dei requisiti “prima casa”, dipendendo essa da un’attività accertativa (e non me-

ramente liquidatoria) dell’Ufficio (Cass. n. 26407/2005), e l’applicabilità del termine di deca-

denza triennale a favore dell’Ufficio, la giurisprudenza della S.C. è ferma (cfr., da ultimo, Cass. 

V, n. 3360/2017, n. 2403/2017 e n. 2400/2017). 

Per giurisprudenza consolidata il termine triennale decorre dalla data in cui l’atto impositivo può 

essere emesso, cioè dallo stesso giorno della registrazione se il beneficio già originariamente non 

spettava per falsa dichiarazione del contribuente o per l’enunciazione, nel contratto stesso, del 

proposito di utilizzare il bene direttamente a fini abitativi, smentito da circostanze in atto, mentre 

se detto proposito, inizialmente attuabile, sia rimasto successivamente ineseguito e sia divenuto 

irrealizzabile, il “dies a quo” coincide con il giorno in cui si è verificata tale situazione (Cass. 

VI, n. 2275/2017 e n. 15960/2016). 

 

 

[NOTE] 
[NI=1] Così il comma 4 della Nota II bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del TUR: “In caso (…) di trasferi-
mento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo pri-
ma del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. (…). So-
no dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposi-
zioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato 
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione 
principale”. [NF] 
[NI=2] 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 pro-
prietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato 
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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 (…)”. [NF] 
[NI=3] Art. 2932 Codice civile: Ai sensi dell’art. 2932 Codice civile (“Esecuzione specifica dell’obbligo di con-
cludere 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 concluso. 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 esigibile”. [NF] 
[NI=4] Art. 7, L. 448/1998: “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno 
dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’Imposta di regi-
stro 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 dell’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. 
(…)”. [NF] 


