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LA DECADENZA DAL BENEFICIO PRIMA CASA. APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI 

Dott. Giuseppe Caracciolo – Roma, 17 maggio 2016 

Seminario di diritto tributario – Formazione decentrata della Corte Suprema di Cassazione 

Nel discorrere delle ragioni di decadenza dai benefici di cui qui si tratta, è opportuno premettere una 
distinzione che è ormai di uso comune nella dottrina e nella giurisprudenza e cioè tra le 
cause di mendacio originario e quelle di mendacio sopravvenuto, distinzione che (nella mente 
di chi l’ha evocata) sottintende comunque una riserva mentale nel contribuente, anche se poi detta 
riserva mentale si esprime in condotte mistificatorie che riguardano in un caso oneri da espletarsi sin 
dall’origine della procedura volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici e nel secondo caso oneri 
da espletarsi in momenti successivi. 

La distinzione in discorso è da farsi risalire (nella sua configurazione più compiuta) a Cass. Sez. U,  
Sentenza n. 1196  del 2000 che –occupandosi della identificazione del genere di potere attribuito 
all’Amministrazione nell’ottica della revoca del beneficio e della sua decorrenza- ha appunto 
distinto il mendacio che riguardi la condizione della "impossidenza" o del mancato 
godimento in altra occasione delle stessa agevolazione, da quello che attiene alla 
realizzazione del proposito abitativo.  

Nelle prime due ipotesi, l'acquirente enuncia nel contratto come inesistenti fatti in realtà esistenti. 
Nella terza ipotesi, quella del mendacio relativo alla dichiarazione con cui l'acquirente si impegna 
ad utilizzare il bene come propria abitazione (come era previsto dalla disciplina della legge 
n.168/1982 e del D.L. n.12/1985, della cui applicazione la pronuncia a sezioni unite  concretamente si 
occupava)  ovvero ad assumere la residenza nel comune in cui il bene si trova (come è previsto dalla 
disciplina oggi vigente), non potendosi identificare una esclusiva modalità di realizzazione della 
condotta mistificatoria, può darsi il caso che la dichiarazione del compratore sul proprio intento sia 
ab origine mendace (in presenza di fatti coevi che mostrino l'irrealizzabilità del progetto già nello 
stesso momento in cui viene enunciato) ma la dichiarazione può anche essere inizialmente 
veritiera, per divenire poi mendace a seguito del sopraggiungere di fatti che evidenzino 
l'abbandono dell'iniziale proposito. 

Nel primo caso di “mendacio sul progetto” la fattispecie è equiparabile alle altre ipotesi di 
mendacio originario; nel vero e proprio caso di “mendacio per evento sopraggiunto”, si versa in 
ipotesi radicalmente diversa perché il completamento dell’iter procedimentale è differito a 
lunga distanza di tempo dal momento nel quale l’atto è stipulato ed è sottoposto a 
registrazione. 

In entrambi i casi, l'accertamento della  sussistenza  di tutti i presupposti per il riconoscimento 
del beneficio attiene  -comunque- ad  una  fase  successiva alla  registrazione  dell'atto e cioè 
alla fase del controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato. Senonchè è agevole 
appurare che nelle due distinte ipotesi di mendacio si realizzano due diversi effetti risolutivi del 
beneficio accordato per legge, anche se questa distinzione non è stata posta adeguatamente  in luce 
dalla sentenza del 2000, poiché la Corte non aveva potuto  ravvisare la differente tipologia degli 
effetti, avendo fatto riferimento ad una fattispecie normativa  nella quale non era previsto il 
compimento di condotte successive alla dichiarazione e si imponeva semplicemente il rilascio 
in atto della dichiarazione di voler adibire l’immobile a propria abitazione, senza che fosse a tal 
proposito fissato un apposito termine. 
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Nella vigenza dell’attuale disciplina, invece, occorre tenere conto della distinta efficacia dei 
presupposti costitutivi del diritto al beneficio nelle diverse ipotesi. E perciò, il  mendacio originario 
delle dichiarazioni  rese a riguardo dei requisiti coevi all’atto di acquisto,  accertato  in  sede  di  
controllo, è idoneo a comportare la revoca  del beneficio già concesso (in virtù della dichiarata 
sussistenza dei requisiti, che risulteranno ex post insussistenti sin dal momento della dichiarazione),  
con conseguente   applicazione   delle   imposte  di  registro,  ipotecarie  e  catastali nella  misura  
ordinaria  ed irrogazione di una sanzione pari al 30%  delle stesse. Il mendacio per fatto  
sopravvenuto è idoneo a comportare invece la decadenza (quale infatti è prevista espressamente 
dalla norma della nota II-Bis a riguardo del solo requisito in parola) dalla potestà che al contribuente 
è concessa di portare a completamento l’iter di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio. 
Il quale ultimo è da considerarsi solo temporaneamente  concesso in sede di registrazione ma 
risolutivamente condizionato al concretizzarsi del proposito enunciato in atto

La diversa attitudine delle due differenti fattispecie procedimentali è stata adeguatamente colta 
(anche se non organicamente rielaborata) dal alcune pronunce successive a quella anzimenzionata, 
ed in specie da Cass., 20/9/2006, n. 20376 e da Cass. Sez.  5, Sentenza n.  10014 del 29/04/2009 le 
quali (poiché agevolate dal fatto di pronunciarsi a riguardo di  ipotesi di applicabilità della legge L. 
n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, che aveva per la prima volta fissato un termine certo per la 
realizzazione dell’intento in parola) hanno argutamente osservato che “l'effettiva realizzazione 
dell'intento dichiarato nell'atto rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del 
beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della 
registrazione dell'atto di trasferimento” sicchè “esso deve intervenire entro un termine di 
decadenza”. Termine il cui vano spirare –aggiungiamo noi- determina che il beneficio (solo 
provvisoriamente e condizionatamente accordato) non possa considerarsi mai acquisito al 
patrimonio del contribuente.  

 (anche se ne deriva il 
medesimo effetto -ripristinatorio e sanzionatorio- previsto dalla legge per il differente caso). 

D’altro canto, va pure messo adeguatamente in luce che fra le conseguenze a cui dà luogo il 
mendacio ve ne sono alcune di genere recuperatorio (e cioè il recupero della differenza tra 
l’imposta liquidata nella misura ordinaria  e quella liquidata in misura ridotta) ed altre di genere 
propriamente sanzionatorio (e cioè la sanzione pecuniaria del 30%, così definita a decorrere 
dall’art.26 del D.Lgs.n.472/1997, mentre prima si parlava di sopratassa) le quali ultime sono riferibili 
ad entrambi i casi di mendacio, atteso che la norma vigente (riferendosi appunto alla 
“dichiarazione mendace”) coinvolge certamente anche la dichiarazione sul proposito abitativo 
successivamente rimasto inadempiuto. 

In realtà, fino all’emanazione dell'art. 41-bis del D.L.n. 269/2003

La complessa articolazione della disciplina di cui ci occupiamo, tante volte modificata nel corso del 
tempo (e la necessaria esigenza di sintesi da cui siamo tutti condizionati, vuoi difensori, vuoi 
giudicanti,) non si presta agevolmente ai debiti distinguo tra due diverse tipologie procedimentali e 

, nella disciplina in parola (e sia pure 
con il solo riferimento all’ipotesi di applicabilità del regime IVA) si parlava di “penalità” con 
riguardo all’intero complesso delle conseguenze del mendacio, sì che poi fu inevitabile che gli 
interpreti ne traessero le conseguenze in termini  “impronta chiaramente sanzionatoria” a 
riguardo dell’intera conseguenza dell’effetto risolutivo del beneficio (come in alcune pronunce 
ancora si legge) con gli inevitabili strascichi in punto di rilevanza degli stati soggettivi del soggetto 
“sanzionato”, donde poi l’inevitabile, per quanto inespresso, rilievo attribuito ai principi generali 
della disciplina sanzi0natoria ed in specie a quello secondo cui “non è punibile chi ha commesso 
il fatto per forza maggiore”, come espressamente si prevede nell’art.6 comma 5 del D.Lgs. 
472/1997. 
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le diverse conseguenze del mendacio, ma io ritengo che proprio una più meditata 
razionalizzazione di queste differenze sia il miglior viatico  per la soluzione delle questioni che si 
affacciano all’esame nelle aule di giustizia. 

A) Mendacio originario: 1) Il momento della declaratoria di sussistenza dei requisiti 2) 
La disponibilità di altra abitazione 

Mancando il tempo per affrontare la molta variegata casistica, mi soffermerò solo su alcune delle 
problematiche a cui dà luogo la revoca o la decadenza dal beneficio, nei limiti in cui sussistano 
problematiche ancora irrisolte che cercherò mettere in adeguata luce. 

A riguardo del mendacio originario occorre anzitutto chiarire se vi sia un termine invalicabile  per 
l’esercizio dell’onere di dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge e a quali requisiti la disciplina 
faccia riferimento a riguardo della dichiarazione da rendere in atto

L’'applicazione dell'agevolazione è subordinata –infatti- alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla 
nota II-bis all'art. 1della tariffa, parte prima, al legata al dpr n. 131/86, descritti nelle successive lettere 
a), b) e c), la cui 

. 

sussistenza deve essere (come prevede la norma) 

Nella circolare n. 38/2005 l’Agenzia ha però ritenuto che, 

dichiarata nell'atto notarile, 
per quanto la norma preveda un’espressa conseguenza di decadenza solo a riguardo della 
dichiarazione del requisito della realizzazione del proposito abitativo. 

con atto successivo, il richiedente possa 
rendere le dichiarazioni erroneamente omesse nell'atto di acquisto, consentendo 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 con le medesime formalità giuridiche 
dell’atto originario. Anche l'atto con il quale si acquista una nuova abitazione dopo l'alienazione 
della «prima casa» precedentemente acquistata con i benefici può essere integrato degli elementi 
richiesti per ottenere l'agevolazione e della relativa documentazione. Pertanto, in tal caso non è 
preclusa la spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998. La 
possibilita'  di  richiedere  l'applicazione  del  regime  agevolato "prima casa"  attraverso  la 
presentazione di un atto successivo "integrativo" -secondo l’Agenzia- deve considerarsi 
implicitamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità che si era pronuncia a riguardo della  
tassazione delle sentenze che  accertano l'acquisto  per  usucapione

Sul punto –in verità- va registrato un 

  della  proprieta' di beni 
immobili o di diritti reali  di  godimento. 

rigoroso orientamento della Suprema Corte

1004

 che tuttavia non ha 
mai avuto modo di pronunciarsi espressamente sulla questione dell’efficacia dell’atto integrativo: 
infatti secondo Cass. Sez.  5, Sentenza n.  3449 del 12/02/2009 “Il godimento dei benefici fiscali 
concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il 
contribuente nell'atto di acquisto dell'immobile manifesti la volontà di fruirne, dichiarando 
espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove 
si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di 
non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa 
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente a seguito del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, 
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243)”. Analogamente Cass. Sez.  5, Sentenza n.  7437 del 
14/05/2003; Cass. Sez. 5, Sentenza n.  del 24/01/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5717 del 
20/06/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6721 del 14/06/1995). 

Pacifico invece che non possa attribuirsi rilevanza alla situazione esistente in momenti precedenti 
alla stipulazione dell’atto definitivo di vendita, per esempio al momento della firma del contratto 
preliminare (in termini Cass. Sent. n. 2613/2016; Cass. n.17151/14; Cass. n. 26766/2013).Solo in caso 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7D305B56%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=01004%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=17087&sele=&selid=&pos=&lang=it�
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7D305B56%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=05717%20AND%20%5banno%20decisione%5d=1996%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=31147&sele=&selid=&pos=&lang=it�
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7D305B56%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06721%20AND%20%5banno%20decisione%5d=1995%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34152&sele=&selid=&pos=&lang=it�
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di cessioni soggette ad IVA le dichiarazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) riferite al momento in cui si 
realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate (per espressa previsione della norma), oltre che 
nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare

D’altra parte, però, Cass. Sez.  5, Sentenza n.  18491 del 10/08/2010 (valorizzando la 

 e ciò per il raggiungimento dell’effetto 
pratico di consentire l'applicazione dell'aliquota agevolata sugli acconti versati. 

preminenza 
dell’intenzione del contribuente di destinare l’immobile acquistato ad abitazione) ha ritenuto che  i 
benefici fiscali spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi 
dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza, 
sicchè l'accatastamento dell'immobile quale abitazione (che risultava essere in categoria B al 
momento dell’acquisto), in difetto dell'espressa previsione di un termine, pur essendo requisito 
necessario affinché si realizzi la predetta destinazione, non è necessario sussista al momento 
dell'acquisto

Occorre anche tenere in considerazione il dato pacifico che i

, dovendo essere valutato con esclusivo riguardo al rispetto alla sopraindicata 
decadenza temporale.  Analogamente Cass. Sez. 5,  Sentenza n. 14396  del 2013. 

l beneficio fiscale trova, altresì, 
applicazione nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile sia disposto dal giudice 
con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 C.C

Del pari la Corte di Cassazione (che, in un primo tempo, aveva negato l’applicazione dei benefici 
prima casa all’acquisto dell’abitazione per usucapione- sentenza n° 10889 del 10.07.2003), con 
sentenze della  Sez. Trib. 29.02.2008, n° 5447, 16.12.2008, n° 29371 e con ordinanza  15.01.2010, n° 
581, ha cambiato orientamento concedendo che 

. (esecuzione specifica dell’obbligo di 
concludere un contratto). 

l’acquisto in questione dà diritto a fruire dei benefici 
fiscali previsti per la prima casa ai soli fini dell’imposta di registro con esclusione, quindi, delle 
imposte ipotecarie e catastali, che devono essere applicate nella misura ordinaria. Ciò sul 
presupposto che l’equiparazione delle sentenze che accertano la sopravvenuta usucapione agli atti a 
titolo oneroso, prevista in materia di imposta di registro, non è suscettibile di interpretazione 
estensiva od analogica sicchè non è consentito estendere alle sentenze accertative 
dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con 
riferimento alle imposte diverse da quella di registro. Peraltro con successiva Sentenza (n° 
14120 dell’11.06.2010 della Sez. Trib.) la Cassazione ha affermato che l’aliquota agevolata 
dell’imposta di registro non è applicabile qualora, essendo l’acquisto conseguito a titolo originario 
per effetto di usucapione dichiarato per sentenza, manchino le ulteriori condizioni che la norma 
agevolativa considera essenziali per l’applicazione dell’aliquota ridotta

In tutti questi casi la Corte ha (anche esplicitamente) ritenuto che  non sia di ostacolo l’onere 
imposto al compratore di rendere nell’atto di trasferimento la dichiarazione prescritta a pena 
di decadenza, di possedere i requisiti prescritti dalla disposizione in esame, in quanto la stessa, da 
rendersi ordinariamente nell’atto di trasferimento, 

 (sicchè il beneficio potrà 
riconoscersi spettante a condizione che risulti la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla 
legge per l’ipotesi del trasferimento a titolo oneroso). 

può essere effettuata nel primo momento in cui la 
parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto 
all’applicazione del beneficio, ovverossia nel momento in cui essa chiede la registrazione dell’atto 
all’Amministrazione finanziaria

Con riguardo alla verifica della declaratoria di sussistenza dei requisiti, dobbiamo quindi 
concludere in termini meno rigorosi da quelli che sembrano proclamati in termini di principio e 
perciò con apertura “casistica”, in considerazione  delle concrete fattispecie di volta in volta indagate. 
A riguardo delle ipotesi già esaminate, almeno nel senso che il requisito della destinazione catastale 
abitativa dell’immobile potrà anche sussistere 

 (cfr. Corte di Cass., Sez. Trib., Sentenza n°  21379 del 4.10.2006). 

soltanto al momento del concreto trasferimento della 
residenza, così come sarà da considerarsi legittima la dichiarazione successiva della sussistenza dei 
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requisiti soggettivi ed oggettivi tutte le volte in cui l’acquisto non intervenga per titolo negoziale ma 
per provvedimento autoritativo di genere costitutivo

Quanto al requisito della disponibilità di altra abitazione nel comune in cui si trova l’immobile 
da acquistare, mette conto evidenziare che l’orientamento di legittimità che ha valutato questo 
requisito in 

. 

un'accezione non meramente oggettiva, bensì soggettiva (nel senso che, ai fini della 
valutazione di tale "impedimento" alla fruizione del beneficio, occorre apprezzare le concrete 
esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente, rispetto alle quali assume rilievo 
finanche l'ubicazione dell'immobile già posseduto) è precipuamente collegato al dato 
normativo vigente per breve periodo (fino al 31.12.1995) e poi novellato dalla legge n.549/95 con 
l’espunzione del termine “idoneo”, riferito ad abitazione

Per vero, solo con la o

. 

rdinanza n. 25646 del 21/12/2015

Senonchè, già  Cass. Sez.  5, Sentenza n.  18128 del 07/08/2009 aveva ritenuto di poter attribuire 
valore interpretativo della disciplina precedente al D.L. n.155/1993 (con cui l’attributo “idoneo” è 
stato interpolato)  al fatto della sopravvenuta espressa previsione del requisito dell’idoneità 
dell’abitazione, così superando il dato testuale della disciplina “ratione tempore” vigente in 
relazione alla concreta fattispecie esaminata e finendo per valorizzare nell’ottica soggettiva il dato di 
fatto della disponibilità di altro appartamento 

 la Cassazione ha preso esplicitamente 
posizione sul punto evidenziando che –a fronte della nuova lettera della legge- non può più 
assumere rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, potendosi 
valorizzare il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. 

non idoneo “per dimensioni e complessive 
caratteristiche”, a soddisfare le esigenze abitative della parte che invocava l’agevolazione su un 
ulteriore acquisto

D’altronde, una più recente pronuncia 

. 

(la n.100 del  8.01.2010 relativa ad una fattispecie già 
cronologicamente situata nella vigenza della disciplina risultante dalla novella della legge n.549/95) 
la Corte ha ribadito l’affermazione che la norma in esame “si riferisce, anche alla luce della ratio della 
disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che 
ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che 
non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni 
abitativi del contribuente e della famiglia

Si dovrebbe perciò desumerne l’esistenza di un contrasto interpretativo che concerne un dato 
veramente nucleare per la disciplina qui in esame, rilevante ai fini di una significativo numero di 
fattispecie, e del quale occorrerà risolvere la residua ambiguità. 

”.  

Va inoltre segnalato che -nel rispondere all'interpello di un contribuente che, richiamando la citata 
ordinanza n.100 del 2000, riteneva che non dovesse considerarsi ostativa all'accesso al beneficio la 
disponibilità di un alloggio di due vani e accessori, in quanto inidoneo a soddisfare le esigenze 
abitative della propria famiglia, composta di tre persone-  la stessa Agenzia delle entrate, nella 
risoluzione n. 86 del 20/8/2010, ha mostrato una cauta apertura a questo proposito, rilevando che 
l'oggetto dell'ordinanza n.100 del 2010 riguarda «una fattispecie particolare, nella quale il 
contribuente risultava già titolare di un locale assolutamente inadatto a fungere da abitazione 
(peraltro, l'immobile era di soli 22 mq).» I principi interpretativi espressi nell'ordinanza, prosegue la 
risoluzione, non sono estensibili alla situazione prospettata dall'interpellante, la quale non 
concretizza «un'ipotesi di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità) 
dell'immobile a uso abitativo». Ne possiamo arguire che anche l’Agenzia ritiene superabile il nudo 
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dato testuale a riguardo di situazioni emblematiche, in relazione alle quali parlare di disponibilità 
di un fabbricato abitativo sia per risultare contrario alla logica comune. 

Sotto altro profilo, va segnalato che nella valutazione del requisito oggettivo relativo alla “non 
disponibilità di altro immobile” si tiene conto esclusivamente della classificazione catastale 
dell'immobile e non della sua concreta destinazione

Altro profilo dello stesso requisito è quello concernente la disponibilità di mere quote di beni 
immobili in contitolarità indivisa (ovviamente acquistato senza godimento di analoga 
agevolazione). È infatti pacifico che una siffatta disponibilità non sia idonea a pregiudicare il 
godimento del beneficio, siccome si tratta di disponibilità che non consente di destinare il bene 
immobile ad abitazione di uno solo dei comproprietari. A questo proposito appare significativo 
quell’orientamento giurisprudenziale (inveratosi il Cass. Sez.  5, Sentenza n.  3931 del 19/02/2014) 
che ha ritenuto applicabile la medesima regola anche alla situazione della comproprietà in 
comunione legale tra coniugi poi separatisi e perciò ha ritenuto 

, per cui non è di ostacolo all'applicazione del 
beneficio, per esempio, la proprietà di un fabbricato di categoria A/1O (ufficio) anche se utilizzato 
come abitazione; viceversa, è di ostacolo la proprietà di un immobile classificato come abitativo, 
anche se utilizzato come ufficio (sia pure con l’annotazione di cui si è detto dianzi a riguardo del 
fatto che detto requisito è sufficiente sussista al momento del trasferimento della residenza).  

compatibile il beneficio, sul 
presupposto  che la separazione legale determina, ex art. 191 c.c., comma 1, lo scioglimento 
dell'anzidetto regime, con la sostituzione alla disciplina della comunione legale  della disciplina della 
comunione ordinaria, con conseguente titolarità esclusiva dei diritti compresi nella quota di 
rispettiva pertinenza (cfr. Cass. n. 9846 del 1996), compreso quello di procedere alla divisione del 
bene (senza che osti neppure l’eventuale assegnazione dell’immobile per effetto dei provvedimenti 
adottati in sede di separazione

B) Mendacio per fatto sopravvenuto. 1) La data di efficacia del trasferimento di 
residenza 2) Il requisito della residenza in relazione all’acquisto da parte di coniugi  

 tra i coniugi, attesa la natura personale e non reale del titolo di 
disponibilità). 

Nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il compratore non risieda ancora nel comune in cui si 
trova l'immobile, egli può ugualmente beneficiare dell'agevolazione purché vi si trasferisca entro 
diciotto mesi dalla data dell'atto notarile. La norma prevede, che l'impegno  a trasferire la residenza 
deve essere dichiarato, a pena  di decadenza, nell'atto stesso

Con la circolare n. 19/2001 è stato precisato che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel 
comune in cui è situato l'immobile acquistato, espressa nell'atto di trasferimento, costituisce vero e 
proprio 

. 

obbligo dell'acquirente (l’utilizzo del termine denuncia la perduranza del legame logico 
con la supposta funzione sanzionatrice della disciplina che invece è principalmente volta al recupero 
dell’imposta) la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni. Da tale dichiarazione 
consegue l'impegno per l'acquirente di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di 
diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui è situato l'immobile acquistato e di darne 
prova all'ufficio spontaneamente o a richiesta. Fa fede la data della dichiarazione di trasferimento 
resa dall'interessato al comune, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del dpr 30/5/1989, n. 223 

 

(regolamento anagrafico della popolazione residente), sempre che risulti accolta la richiesta di 
iscrizione nell'anagrafe. 

A questo ultimo riguardo Cass. Sez.  6 - 5, Ordinanza n.  110 del 08/01/2015 e Cass. Sez.  6 - 5, 
Ordinanza n.  18187 del 16/09/2015 (e altre precedenti)   hanno chiarito che  il beneficio fiscale della 
"prima casa" spetta anche a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al 
momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è 
situato l'immobile stesso, e ciò in ragione del principio dell'unicità del procedimento amministrativo 
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di mutamento dell'iscrizione anagrafica

 

, sancito dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 
223 e confermato dall’art.5 co.3 del D.L. n.5/2012 (contenenti il regolamento anagrafico della 
popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione 
dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova 
residenza, àncorano la decorrenza del trasferimento alla dichiarazione resa dall'interessato nel 
comune di nuova residenza. Ciò che si verifica (secondo Cass. Sez.  6 - 5, Ordinanza n.  19684 del 
01/10/2015) anche nell’ipotesi in cui il contribuente, in assenza di risposta da parte 
dell'Amministrazione ad una precedente istanza, presenti una seconda istanza, così che gli effetti 
retroattivi derivanti dalla positiva conclusione del procedimento devono  farsi risalire alla domanda 
originaria. 

Consegue da ciò che quel che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di 
trasferimento della residenza ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua 
richiesta) l'intenzione —poi concretamente realizzata- di ottenere la nuova residenza anagrafica

 

 
(siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale),senza che possa fare ostacolo a detta 
coincidenza il tempo che trascorre tra l'inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle 
cause e dalle responsabilità del ritardo. 

Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima 
domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, 

 

situazione per la quale coerentemente la 
Suprema Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della 
pristina istanza sia supportata dal previo "accertamento di vizi inficianti il provvedimento che 
respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina" (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 14399 
del 15/06/2010). 

Ovviamente, così come a riguardo della sussistenza del requisito originario della residenza  anche a 
riguardo del trasferimento successivo all’acquisto conta soltanto il dato anagrafico, senza che, a tal 
fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti 
dello stato civile

Con la sentenza n. 13085 del 8/9/2003, la Cassazione ha affermato che il requisito della residenza 
deve essere 

  (si vedano Cass. Sez.  6 - 5, Ordinanza n.  1530 del 02/02/2012; IDEM Cass. Sez.  
5, Sentenza n.  23579 del 20/12/2012; Cass. Sez.  5, Sentenza n.  4628 del 22/02/2008). 

valutato in relazione alla famiglia, per cui l'assenza del requisito in capo al coniuge 
acquirente per effetto del regime di comunione legale, formalmente residente altrove per motivi di 
lavoro, non pregiudica la fruizione dell'agevolazione

Giova ricordare che la Corte, a partire da Cass. n. 14237/2000, superando un diverso indirizzo 
espresso da Cass. n. 3159/1996 e poi ribadito da Cass. n. 8463/2001, ha riconosciuto il diritto al 
beneficio fiscale correlato all'acquisto di prima casa anche al coniuge che, acquistato un bene in 
regime di comunione legale, non avesse trasferito la propria residenza nel comune ove il 
bene si trova 

. Ciò che conta, in altre parole, è la «residenza 
familiare». Questo orientamento è stato ribadito dalla Corte nella recente ordinanza n. 26653 del 
17 dicembre 2014 e poi ancora nelle recenti Cass. sentenza n. 25893  del   23  dicembre  2015 e 
Cass. Sent. n. 1494del  27 gennaio   2016. 

purché in tale comune risiedesse il nucleo familiare. Per giungere a tale 
conclusione si è sottolineato come "...il coniuge, che pur acquistando un bene permette che questo 
bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non 
dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, ne' acquista in 
nome e per conto del coniuge. E colui che diviene proprietario di metà del bene a seguito di un atto 
compiuto dal coniuge - presumibilmente con denaro proprio- non è acquirente del bene stesso, ma 
lo riceve per volontà della legge. Di conseguenza non è tenuto al possesso dei requisiti posti 
dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie prima casa

A tale giustificazione, questa Corte è andata nel tempo aggiungendo l'ulteriore profilo che "... i 

" - così Cass. n. 14237/2000 cit. -. 
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coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione 
(art. 141 c.c.). Quindi una interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non 
di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la semplice 
coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della 
residenza ai fini tributari

Nell’ordinanza n.26653/2014 la Corte ha però messo in chiaro  che rispetto alla anzidetta fattispecie  

". - Cass. n. 15426/2009- id. Cass. n. 16355/2013.  

tutt’altra regolazione deve essere assegnata al caso dell'acquisto –da parte di uno dei coniugi- in 
regime diverso dalla comunione legale, e perciò in regime che produce effetti esclusivi nei confronti 
del soggetto acquirente il quale non può beneficiare del requisito della residenza familiare proprio 
perché il bene non ricade nel regime di comunione legale e, dunque, non costituisce il sostrato 
patrimoniale della famiglia, rimanendo nella esclusiva sfera giuridica del coniuge acquirente. 
In questo caso l'acquisto operato risponde alle esigenze primarie del solo coniuge acquirente che, 
scegliendo il regime di separazione dei beni, implementa esclusivamente il proprio patrimonio

La tesi contraria (variamente sostenuta e fondata sull’imperscrutabilità dei metodi con cui la famiglia 
decide di modulare i propri rapporti patrimoniali) non sembra persuasiva, vuoi per l'impossibilità di 
procedere ad interpretazioni estensive di norme agevolative in materia fiscale vuoi perché essa 
finirebbe col giustificare una scissione fra beneficiario dell'agevolazione -il singolo 
acquirente- e la famiglia, la quale ultima non viene a godere in alcun modo della giuridica 
disponibilità del bene, sicchè non vi sarebbe ragione di dare rilevanza ai suoi interessi nell’ottica 
dell’agevolazione fiscale a ciò correlata. 

.  

L’ indirizzo giurisprudenziale fin qui messo in luce può essere considerato un definitivo superamento 
della posizione espressa dalle risalenti Cass. Sez.  1, Sentenza n.  3159 del 04/04/1996 e Cass. Sez.  
1, Sentenza n.  7762 del 20/08/1997 secondo le quali, invece, :”Nel caso di vendita di appartamento 
ad uso abitativo in favore di coniugi in regime di comunione legale, la presenza, rispetto ad uno 
soltanto dei compratori, dei requisiti richiesti dall'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168 
per le agevolazioni contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa", rende necessaria la 
diversificazione della tassazione dell'atto, con il riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente 
alla quota di pertinenza di quel coniuge” ma è ancora da intendere se esso reggerà all’impatto di 
possibili diverse fattispecie nelle quali non del requisito della residenza si discuta ma degli altri 
requisiti (quali la disponibilità in capo ad uno dei due coniugi di altra abitazione nel medesimo 
comune non acquistata con i benefici; ovvero l’esercizio da parte di uno solo dei coniugi di attività di 
lavoro in loco; ovvero ancora la posizione in capo ad uno solo dei coniugi della qualità di cittadino 
italiano emigrato all’estero) ed all’impatto della disciplina or ora approvato concernente le unioni 
civili con il conseguente rilievo che esse finisce di attribuire al concetto di famiglia “in senso 
anagrafico” (si veda l’art.4 del DPR n.223/1989, secondo cui si intende per famiglia “un insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, ….o vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora 
abituale nello stesso comune”. 

 
3) Mancato trasferimento della residenza per «forza maggiore» 

Con risoluzione n. 140 del 10/4/2008, l'Agenzia, anche sulla base della giurisprudenza della 
Cassazione, ha dichiarato che il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel 
comune in cui è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione «prima casa» non comporta 
decadenza dall'agevolazione qualora sia dovuto a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un 
momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile
 

. 

Ricorre il caso della forza maggiore, come già precisato nella risoluzione n. 35/2002, quando 
sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire 
un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte 
obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. 
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L'Agenzia ha pertanto riconosciuto la causa di forza maggiore nel caso di un contribuente che, dopo 
avere acquistato l'abitazione impegnandosi a trasferire la residenza nel termine di legge, non aveva 
potuto adempiere l'impegno in quanto l'immobile, successivamente all'acquisto, era stato dichiarato 
inagibile e inabitabile per effetto di abbondanti infiltrazioni d'acqua ovvero per terremoto. 

Analoga posizione ha assunto in molteplici occasioni la Corte di Cassazione: per esempio nella 
sentenza 17 luglio 2013, n. 17442 con la quale si è ritenuto che  “la non imputabilità del mancato 
trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, 
imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano 
esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico 
del contribuente”. E’ stato in particolare, ritenuto che “la realizzazione dell'impegno di trasferire la 
residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del benefìcio richiesto e 
solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, 
quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, 
però, non tenersi conto - proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della 
sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento 
dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed 
imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato 
stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato 
con l'agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia 
dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di 
stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso”. D’altronde, anche in precedenza Cassazione 7 
giugno 2013, n. 14399 ha ritenuto che non decade dall’agevolazione il contribuente che non 
trasferisce la residenza in quanto i lavori di ristrutturazione, avviati sul fabbricato, sono stati sospesi 
dalla Soprintendenza a causa del rinvenimento di reperti archeologici;  Cassazione 9 novembre 
2012, n. 19561 ha cassato la sentenza emessa dalla CTR in quanto “senza alcuna motivazione, ha 
escluso rilevanza, ai fini del rispetto del termine di decadenza, alla esigenza di eseguire, 
successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione – impianto di 
riscaldamento ed impianto elettrico

Nei successivi arresti la Corte ha irrigidito il vaglio dei requisiti astratti che costituiscono i 
presupposti di applicabilità dell’istituto esimente (Sez.  5, Sentenza n.  7067 del 26/03/2014 ha 
ritenuto che la forza maggiore debba presentarsi caratterizzata dalla non imputabilità al 
contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, donde la esclusa della 
ricorrenza in caso di 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 acquisto 
rispetto a quello di un immobile già edificato; Sez.  5, Sentenza n.  13177 del 11/06/2014 ha ritenuto 
che la forza maggiore deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge 
inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine 
suddetto, sicchè ha considerato inidonea la circostanza, già nota all'acquirente al momento del 
rogito, che lo sfratto per finita locazione, nei confronti del precedente inquilino, fosse stato intimato 
per una data posteriore ai diciotto mesi previsti per il trasferimento di residenza del primo; Sez.  6 - 
5, Ordinanza n.  4800 del 10/03/2015 ne ha escluso la ricorrenza in fattispecie di ritardo della 
P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e 
l'abitabilità, non integrandosi evento non prevedibile ed inevitabile; IDEM Sez.  6 - 5, Sentenza n.  
5015 del 12/03/2015 a riguardo di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso 
di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato; Cass. Sez. 6 - 5, 
Sentenza n. 7337 del 2015 ha invece ritenuto che il contribuente sia specificamente onerato della 
rigorosa prova della non imputabilità degli eventi impedienti) ma ha continuato a ritenere 
ammissibile l’esimente. In altri casi ha finito per riconoscerne i presupposti vuoi a riguardo degli 
ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con differimento di 

”. 
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circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile (Sez.  6 - 5, Ordinanza n.  25437 del 
17/12/2015) vuoi a riguardo del ritardo della P.A. nel concedere un'autorizzazione aggiuntiva 
conseguente alla complessità sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poichè 
l'inefficienza e il non motivato ritardo dell'ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del 
contribuente” (Sez.  5, Sentenza n.  25880 del 23/12/2015). 

In uno specifico caso (Cass.   Sez. 6 - 5,  Ordinanza n. 2777  del 2016) la Corte ha anche 
argomentato –onde superare il contrasto tra la previsione normativa del trasferimento della 
residenza nell’ambito dell’intero comune dove il bene è sito ed il riferimento a situazioni 
impedienti che riguardano esclusivamente uno specifico immobile- nel senso che “la prova 
dell'esistenza di un impedimento riferito specificamente all'unità immobiliare destinata a diventare 
casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell'esimente perché è “espressione adeguata e 
concludente del frustrato tentativo di realizzare l'onere previsto dalla legge per la conservazione del 
beneficio”. Di quest'ultimo, per solito, l'acquirente si rappresenta l'adempimento proprio con la 
valorizzazione dell'unità abitativa acquistata, sicchè non è agevole (allorquando ab externo subentra 
una situazione impediente) tramutare —nel breve volgere del tempo residuo rispetto a quello 
concesso ex lege- le modalità di realizzazione dell'intento. E quindi l'impedimento riferito proprio 
all'unità abitativa acquistata funge da sintomo di quella vicenda di "forza maggiore" che ha 
concretamente impedito il trasferimento della residenza nel comune in cui l'immobile è sito, alla 
stessa stregua di come —sovente- la realtà identifica la porzione di un ente come espressione del 
tutto

 

”. Ha ritenuto peraltro che costituisca vizio di falsa applicazione della legge (per difetto di 
accertamento dei requisiti necessari di legge) il fatto che il giudicante nulla abbia concretamente 
registrato in ordine alla sussistenza dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (limitandosi a 
rilevare che i ritardi fossero da imputare a cause non dipendenti dalla volontà degli appellanti" ed a 
"cause verificatesi dopo l'acquisto della casa").  

Fino a questo punto, è perciò da registrarsi un diffuso sentire ed una quasi totale omogeneità di 
vedute a riguardo della ricostruzione “dogmatica” del requisito dell’intento abitativo, con generale 
concordia sulla rilevanza ed efficacia dell’esimente in argomento. 
 
Sulla questione si deve però registrare un radicale mutamento di pensiero della Corte di 
cassazione. Nella sentenza n. 2616 del 10 febbraio 2016, infatti, la Corte suprema ha statuito che 
«qualora sia riconosciuta all'acquirente l'agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la 
propria residenza nel territorio del comune dove si trova l'immobile acquistato nei diciotto mesi 
successivi all'acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che 
va esercitato nel  suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna 
rilevanza va riconosciuta a impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente». 

 
Detta pronuncia ha totalmente ribaltato l’impostazione tradizionale (e generalmente accolta) 
secondo cui il trasferimento della residenza costituisce un obbligo del contribuente (cui si dovrebbe 
infatti contrapporre un correlato diritto dell’Amministrazione a pretendere l’esecuzione del facere) 
riqualificando come un onere la condotta del contribuente tesa al conseguimento del 
risultato prefigurato, e cioè il consolidamento del beneficio dianzi solo temporaneamente 
ottenuto, onere al cospetto del quale l’Erario è effettivamente in posizione di mera soggezione. 

E pertanto, l’integrazione del termine fissato nella norma non può che determinare la decadenza dal 
potere che è onere del contribuente esercitare, istituto rispetto al quale (prescindendo esso da 
qualsivoglia finalità sanzionatoria) non si confà l’esimente della forza maggiore, poiché essa 
configura una sospensione del decorso del termine che è preclusa dalla disciplina del combinato 
disposto degli art.2966 e 2964 cod civ. Benevero, dette regole non sono assolute ma solo positive e 
possono ben essere derogate, ma tale deroga non può non necessitare di una espressa 
previsione, come si è verificato a riguardo della legge 408/1949 (la c.d. legge Tupini, che è all’origine 
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di benefici di cui oggi discutiamo) nell’art.20 della quale fu espressamente menzionata l’esimente 
della forza maggiore, con tutto il seguito delle pronunce giurisprudenziali che con riferimento 
all’applicazione di detta legge sono state adottate, pronunce che hanno finito per influenzare i 
provvedimenti giurisprudenziali adottati a riguardo delle discipline successivamente entrate in 
vigore, sicuramente perché il richiamo tralaticio ha precluso l’evidenza dei differenti dati 
normativi che vi sono sottesi. 

Per vero, non erano mancate già in precedenza pronunce provviste di qualche accenno alla più nitida 
qualificazione della posizione soggettiva del contribuente a riguardo della fattispecie del mendacio 
per fatto successivo (e mi riferisco a Cass Sez.  5, Sentenza n.  2552 del 20/02/2003 e a Cass. Sez. 
5,  Ordinanza n. 5139  del 2010, che pure sono richiamate nella pronuncia ora in rassegna) ma esse 
sono esclusivamente centrate (seppur argutamente) sulla natura non sanzionatoria della condotta 
dell'acquirente dell'immobile (ma correttamente recuperatoria, per la sopravvenuta mancanza di 
causa del beneficio invocato all'atto della registrazione dell'acquisto) delle misure previste dalla 
legge, con conseguente inapplicabilità dell’esimente. 

Solo con la pronuncia ora in esame risulta –invece- proposta una ricostruzione a tutto tondo della 
natura e degli effetti del rilevamento del mendacio per fatto sopravvenuto, ricostruzione della quale 
non potrà esimersi di tenere conto la giurisprudenza a venire. La futura giurisprudenza non potrà 
neppure esimersi –peraltro- di verificare se la ritenuta irrilevanza dell’esimente della forza 
maggiore con riguardo agli effetti recuperatori del provvedimento impositivo sia preclusiva 
dell’efficacia della stessa esimente a proposito degli effetti propriamente sanzionatori del 
provvedimento in questione che –come si è detto- hanno autonomia di previsione nel dettato 
normativo ed altrettanta autonomia di configurazione. Detti ultimi effetti (dei quali la pronuncia ora 
in esame non ha probabilmente potuto tenere conto per i limiti della cognizione ad essa devoluta) 
trovano un loro autonomo regolamento normativo nell’art.6 comma 5 del D.Lgs. 472/1997 che 
espressamente prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”, sicchè è 
con riguardo a quest’ulteriore problema esegetico che è atteso il prossimo traguardo 
giurisprudenziale nella complessa materia che ci occupa. 

C) Sanzioni per la revoca-decadenza e soggetti tenuti al pagamento nel regime registro e 
nel regime IVA 

Nel regime del registro

-è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se 
diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di 
presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. L’imposta principale deve essere 
applicata unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto, con la conseguenza che l’ufficio 
non può fare riferimento a elementi esterni allo stesso, neanche se già in suo possesso. 

: Per affrontare l’argomento è opportuno ribadire alcuni concetti 
fondamentali in ordine alla qualificazione dell’ imposta applicata, così come definita dall’articolo 41 
del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131: 

-è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni 
dell’ufficio. 

-è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.  Di fatto occorre distinguere fra l’imposta 
complementare dovuta a seguito dell’accertamento di un maggior valore e l’imposta 
complementare dovuta per ogni altra causa (decadenza dalle agevolazioni, occultamento di 
corrispettivo, annualità successive alla prima per i contratti di locazione1, ecc.) ciò soprattutto in 
relazione ai diversi termini stabiliti per la decadenza dell’azione della finanza per il recupero 
dell’imposta. 
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Obbligati al pagamento dell’imposta complementare

Perciò, a riguardo del recupero delle imposte evase per l’illegittimo godimento del beneficio qui in 
questione, trattandosi di imposte complementari, 

: L’articolo 57 del DPR n.131/86 nel trattare dei 
soggetti obbligati al pagamento dell’imposta stabilisce, fra l’altro, che “sono solidalmente obbligati al 
pagamento dell’imposta le parti contraenti …” mentre “l’imposta complementare dovuta per un fatto 
imputabile ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”.  

le maggiori imposte, le penalità e gli interessi 
sono esclusivamente a carico del soggetto che abbia  reso le dichiarazioni false, ovvero che abbia 
rivenduto l’immobile nel quinquennio senza il riacquisto entro l’anno di altra unità da adibire ad 
abitazione principale.  

Nel regime Iva: la medesima disciplina illustrata sopra si rende applicabile concretamente 
nell'ipotesi di acquisto soggetto a Iva, per quanto in assenza di una apposita previsione normativa a 
cui ancorare questa conclusione. Invero, dopo le correzioni apportate alla nota II-bis con l'art. 41-bis 
del D.L.n. 269/2003, l'indebita fruizione dell'agevolazione comporta non più il pagamento di una 
“penalità” ma il pagamento  della differenza tra l'imposta applicata e quella dovuta, maggiorata degli 
interessi moratori, e l'applicazione della sanzione pari al 30% di detta  differenza. E ciò per 
conseguenza del fatto che –essendo venuta meno la distinzione tra gli uffici competenti nelle due 
diverse imposte- non si giustificava più la finzione di costruzione sub specie di penalità della imposta 
oggetto di recupero, al solo fine di consentire che di detto recupero potesse occuparsi l’ufficio del 
registro

Infatti, nella circolare n. 38/2005 l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di decadenza dal 
regime di favore fruito per le cessioni di case di abitazione non di lusso assoggettate all'Iva, l'ufficio 
presso cui sono stati registrati i relativi atti deve  recuperare nei confronti degli acquirenti la 
differenza fra l'imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante  dall'applicazione  
dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione pari al 30% della differenza medesima. L'ufficio 
dell'Agenzia, accertata la decadenza dal regime di favore, provvederà ai sensi degli articoli 16 e 17 del 
d.lgs 472/97 al recupero delle somme dovute. 

. 

 
Questa disciplina di prassi ha trovato compiuta conferma  nella posizione della Corte di Legittimità. 
Da ultimo, Cass. sentenza n. 3844 del 26 febbraio 2016 ha ritenuto che “l'Ufficio emette l'avviso di 
liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile 
medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore 
dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, idonea a far sorgere 
- …. - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria. IDEM Cass. 
n. 6665/2014; conf. Cass. n. 10807/2012, n. 26259/2010, n. 7163/2007). 
 
Appare invece inidonea a fungere da precedente Cass. n. 3291/2012 (così massimata: "l'esecuzione di 
operazioni imponibili ai fini del l'IVA comporta ex lege l'instaurazione di due autonomi rapporti 
giuridici, l'uno tributario e pubblicistico tra l'Erario ed il cedente o prestatore, l'altro civilistico tra 
quest'ultimo e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa. Pertanto, allorché il cedente sia 
stato indotto in errore dal cessionario sull'effettiva applicabilità di un'aliquota agevolata, non può 
ripetere da quest'ultimo -estraneo al rapporto pubblicistico - la maggiore imposta che gli venga 
richiesta dall'Erario, in conseguenza di un accertamento o di una rettifica, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, ex art. 60, sebbene egli non resti privo di tutela, potendo esercitare la rivalsa fino all'emissione 
dell'atto impositivo (accertamento o rettifica), integrando la fattura originaria, ovvero emettendo 
fattura tardiva") quest'ultima essendo stata pronunciata in materia di appalto, dunque in 
fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all'art. 1, nota 2 bis, comma 4, della Tariffa Parte I 
allegata al D.P.R. n. 131/86 (riferita ai soli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni 
immobili) e perciò improntata alla regola generale, per cui soggetto passivo dell'imposta sul valore 
aggiunto, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 633/72, è il cedente/prestatore, tenuto all'obbligo della 
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fatturazione ed alla corresponsione della maggiore imposta in ipotesi di accertamento dell'erronea 
applicazione di aliquote inferiori a quella dovuta, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del 
cessionario/committente
 

. 

Diversamente, la disciplina dettata a tutela dello specifico interesse di prevenire dichiarazioni 
mendaci in sede di stipula di atti pubblici di vendita di immobili destinati a prima casa, è speciale

 

 e 
rivela una impronta chiaramente sanzionatoria nei confronti dell'acquirente, tanto nel caso di 
mendacio sulle condizioni "soggettive", contemplate nelle lettere a), b), c), del più volte menzionato 
art. 1, quanto nel caso di mendacio sul presupposto"oggettivo" concernente la categoria catastale di 
iscrizione del fabbricato.  

Con particolare riferimento all'IVA, la citata Cass. 3844/2016 ha chiarito che l'applicazione 
dell'aliquota ridotta non costituisce affatto un obbligo del venditore (nè, tantomeno, dell'Ufficio), 
bensì un diritto soggettivo dell'acquirente, la cui fruizione è subordinata solo alla sua 
"dichiarazione" (quale contribuente) della sussistenza di tutte le condizioni contemplate 
dalle norme sull'agevolazione; tale dichiarazione, in ipotesi di "cessioni soggette all'imposta sul 
valore aggiunto" impone dunque al venditore di applicare l'aliquota ridotta, non avendo egli -
nell'assoluta carenza di una corrispondente previsione normativa - alcun potere giuridico né di 
contrastare la manifestazione di volontà dell'acquirente di volersi avvalere del beneficio 
fiscale, né di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio 
medesimo. In altri termini, la "dichiarazione" dell'acquirente di voler fruire del beneficio fiscale 
istituisce un rapporto giuridico diretto ed esclusivo tra l'acquirente stesso e l'amministrazione 
finanziaria

 

, in ordine al quale non assume nessun rilievo il regime giuridico proprio della specifica 
imposta, sicché, anche in ipotesi di soggezione dell'atto all'IVA, la (generale) soggettività passiva 
esclusiva del venditore viene meno, soggiacendo egli all'opzione potestativa dell'acquirente circa 
il regime agevolato cui assoggettare l'operazione economica.  

Perciò si spiega la perentorietà del predicato verbale ("deve") utilizzato dal legislatore nel comma 4 
della richiamata nota 2 bis), che impone all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, presso cui sono stati 
registrati i relativi atti,di "recuperare nei confronti degli acquirenti" - non già dei venditori, 
avendo questi esaurito il rispettivo rapporto tributario assoggettando l'atto all'aliquota ridotta 
conseguente alla richiesta dell'acquirente - "la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota 
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata" 
nonché di "irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima". 

D) Revoca dei benefici concernenti imposte di successione e donazione 
L'agevolazione «prima casa» può essere fruita anche dagli eredi o donatari di abitazioni in 
dipendenza di successione o donazione, relativamente alle imposte ipotecaria e catastale dovute in 
tale sede. L’art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000, infatti stabilisce che le imposte ipotecaria  e 
catastale  sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di 
abitazione non di lusso, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario 
ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi

Con la risoluzione n. 33 del 15/3/2011, l'Agenzia si è occupata della questione della decadenza 
dall'agevolazione fruita in sede di successioni e donazioni. In tale sede, 

, sussistano i requisiti e le 
condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. A tal fine, l'interessato, nella 
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, deve dichiarare il possesso dei requisiti e delle 
condizioni per beneficiare  dell'agevolazione. 

l'agevolazione si caratterizza 
per il fatto che il beneficio spetta anche se i relativi requisiti siano posseduti dal solo erede/donatario 
dichiarante, potendosi dunque estendere ai coeredi non in possesso dei requisiti. In tale situazione, 
osserva la risoluzione, la mendacità della dichiarazione può essere imputata solo al soggetto 
che l'ha resa; tuttavia, poiché è sulla base di tale dichiarazione che è stato concesso il beneficio 
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anche agli altri soggetti interessati, la mendacità della dichiarazione comporta la decadenza non solo 
in capo al dichiarante, ma anche in capo agli altri coeredi o donatari

 

, mentre la relativa sanzione 
risulterà applicabile unicamente al dichiarante mendace. 

Analogamente, si verificherà la decadenza per intero dal beneficio qualora il dichiarante non 
trasferisca, entro diciotto mesi dall'acquisizione dell'immobile, la residenza nel comune in cui è sito 
l'immobile stesso; il recupero dell'imposta, come pure la relativa sanzione, interesserà interamente 
ed esclusivamente il beneficiario dichiarante

 

, in quanto può ritenersi che l'agevolazione sia sorta 
inizialmente, ma sia venuta meno successivamente per il mancato rispetto dell'impegno assunto da 
parte dello stesso dichiarante a trasferire la residenza nel comune in cui è sito l'immobile. 

Lo stesso vale per l'ipotesi in cui il beneficiario-dichiarante rivenda l'immobile entro cinque anni 
dall'acquisizione

 

, senza procedere entro un anno dall'alienazione al riacquisto di altro immobile da 
adibire a «prima casa»: anche in questo caso si avrà la decadenza per intero del beneficio, con 
recupero dell'imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante. 

Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di rivendita infra-quinquennale dell'immobile oggetto 
dell'agevolazione da parte di un coerede/donatario non dichiarante, l'Agenzia ritiene, per le 
stesse ragioni, che non si verifichi alcuna decadenza dal beneficio neanche in capo al soggetto che ha 
ceduto l'immobile

 

. I coeredi/donatari non dichiaranti, trovandosi a usufruire dell'agevolazione, 
senza averlo espressamente richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo in ordine al 
mantenimento e alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti. 

E) Rinuncia all'agevolazione e ravvedimento operoso 
Ipotesi particolare è quella in cui il contribuente, prima del verificarsi delle cause di decadenza, 
rinunci spontaneamente all'agevolazione richiesta inizialmente

 

. La questione è stata trattata con 
risoluzione n. 105 del 31/10/2011, in relazione al caso di un contribuente che, consapevole di non poter 
adempiere all'impegno di trasferire la propria residenza, assunto all'atto dell'acquisto dell'immobile, 
aveva chiesto di rinunciare all'agevolazione e di versare la differenza di imposta. L'Agenzia ha 
osservato preliminarmente che la dichiarazione dell'acquirente di volere stabilire la residenza nei 
diciotto mesi è prevista dalla legge a pena di decadenza dall'agevolazione, per cui il mancato 
trasferimento nel termine comporta la perdita del beneficio. La decadenza si verifica alla scadenza 
del diciottesimo mese dalla data dell'atto; prima di tale scadenza, infatti, il contribuente risulta 
ancora nei termini per adempiere all'impegno preso. 

In linea generale, la Corte di cassazione ha escluso che il soggetto acquirente, che abbia reso la 
dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla legge, possa in data successiva rinunciare 
alle agevolazioni «prima casa» ormai fruite. In termini Cass. Sez.  5, Sentenza n.  17294 del 
30/07/2014 e Cass. Sez.  5, Sentenza n.  8784 del 28/06/2000: ”Non è consentito usufruire del 
regime di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", previa rinunzia ad un precedente analogo 
beneficio

 

, conseguito in virtù della medesima disciplina, in ragione del divieto di reiterazione interna 
derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente 
dichiarazione di voler fruire del beneficio” 

Il discorso è però diverso qualora la rinuncia non attenga al beneficio già maturato e definitivamente 
entrato nel patrimonio del fruitore (attesa l’accertata sussistenza delle condizioni necessarie previste 
dalla legge) ma sia invece riferita all'impegno che il contribuente assume di trasferire la propria 
residenza nel termine di diciotto mesi dalla data dell'atto e sia formalizzata prima che detta 
condizione si realizzi. In tal caso, l'effettivo realizzarsi del requisito della residenza dipende, infatti, 
da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all'atto. 
In sostanza, la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza 
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dall'agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al 
cambio di residenza. 
 
In considerazione della peculiarità di tale condizione, l'Agenzia ritiene che qualora sia ancora 
pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi 
nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa 
revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile

 

. A tal fine, il 
contribuente è tenuto a presentare apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato 
(anche nel caso di atti assoggettati all'Iva), con la quale revoca la dichiarazione di volere trasferire la 
propria residenza e richiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione. 

Ritroviamo anche qui la differenza di trattamento tra le due ipotesi di requisiti esistenti e dichiarati 
coevamente all’acquisto e requisiti solo dichiarati (in termini di proposito) ma da integrarsi in 
momento successivo. Differenza che richiama anche quella relativa al momento del definitivo 
perfezionamento del beneficio che nel secondo caso è da intendersi solo provvisoriamente e 
condizionatamente accordato. 
 
A seguito dell'istanza, l'ufficio procederà alla riliquidazione dell'atto di compravendita e alla notifica 
di apposito avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data 
di stipula dell'atto di compravendita. Ricevuta la notifica dell'avviso di liquidazione, il contribuente 
sarà tenuto a corrispondere l'importo pari alla differenza tra l'Iva determinata con l'aliquota 
applicabile in assenza di agevolazione e quella agevolata, nonché i relativi interessi calcolati a 
decorrere dal- la data di stipula dell'atto. Non si applica invece la sanzione del 30% in quanto, 
entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'atto, non può essere imputato al contribuente il 
mancato adempimento dell'impegno assunto, cui consegue la decadenza dall'agevolazione
 

. 

Decorso il termine di diciotto mesi, si verifica –effettivamente- la decadenza dall'agevolazione; in tal 
caso, ricorrendone i presupposti, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso. A tal 
fine, egli deve presentare apposita istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, con la 
quale dichiara l'intervenuta decadenza dall'agevolazione e richiede la riliquidazione dell'imposta e 
l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio 
procederà alla riliquidazione dell'atto portato alla registrazione e alla notifica di apposito avviso di 
liquidazione dell'imposta dovuta oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula 
dell'atto di compravendita. È inoltre dovuta la sanzione del 30% dell'imposta, ridotta in applicazione 
del ravvedimento operoso. Nella particolare fattispecie, i diversi termini ai quali l'art. 13 del dlgs n. 
472/97 ricollega le riduzioni delle sanzioni decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza 
dall'agevolazione, ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto. 
 
Analoghi principi sono stati applicati, con la successiva risoluzione n. 112/E del 27/12/2012, in 
relazione all'ipotesi in cui il contribuente, dopo avere rivenduto la prima casa anteriormente al 
decorso del termine quinquennale dall'acquisto, abbia manifestato l'intenzione di non voler 
acquistare un'altra abitazione prima della scadenza di un anno dalla vendita, incorrendo così 
nella decadenza dall'agevolazione. Anche in questo caso, come in quello oggetto della precedente 
risoluzione n. 105/2011, la decadenza dall'agevolazione non si ricollega alla mendacità delle 
dichiarazioni originarie rese dal contribuente in merito alle condizioni di legge, bensì a un 
adempimento successivo: nell'ipotesi di vendita infra-quinquennale dell'abitazione, infatti, la de- 
cadenza non si verifica se il contribuente procede entro un anno al riacquisto. 
 
Di conseguenza, l'Agenzia ha ritenuto che qualora sia ancora pendente il termine di un anno dalla 
vendita infra-quinquennale per procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria 
abitazione principale, il contribuente che non possa o non voglia procedere, anche per motivi 



 

 16 

personali, all'acquisto che consentirebbe di mantenere l'agevolazione fruita, può presentare 
all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile acquistato con 
l'agevolazione un'istanza con la quale manifesta la propria intenzione e chiede la riliquidazione delle 
imposte nella misura ordinaria, pagando quindi la differenza e gli interessi. 
 
Quanto alla sanzione, se l'istanza viene presentata entro il termine di un anno dall'alienazione 
dell'immobile acquistato con benefici, la sanzione del 30% non si applica perché, entro detto 
termine, non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto. Se l'istanza viene invece 
presentata dopo il decorso di un anno dalla vendita infraquinquennale, il contribuente potrà 
beneficiare della riduzione della sanzione, analogamente a quanto precisato nella precedente 
risoluzione n. 105/2011, perfezionando il ravvedimento operoso con l'esecuzione dei pagamenti entro 
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione dell'ufficio. 
 

F) Immutabilità del titolo all’agevolazione 
 
Sulla questione qui in esame un’unica pronuncia è intervenuta ex professo (Cass. Sez. 6 - 5,  
Ordinanza n. 2777  del 2016) a riguardo di fattispecie in cui la parte contribuente, soggetta a revoca 
del beneficio per omesso trasferimento tempestivo della residenza, aveva prospettato di essere 
comunque provvista di diverso titolo ad avvalersene (per avere avuto la propria sede di lavoro nel 
luogo in cui l’immobile è sito, cioè il requisito attuale anzicchè quello da perfezionarsi in futuro) per 
quanto non esplicitato in atto di acquisto

 

. La Corte ha ritenuto che -per quanto la norma della 
nota II-bis non prevede esplicitamente che la dichiarazione da farsi in atto riguardi anche la 
corrispondenza tra la collocazione dell’immobile e la sede lavorativa dell’acquirente- l’onere 
della prospettazione in atto di acquisto dell’esistenza di detto requisito non sia surrogabile "a 
posteriori" a mezzo della dimostrazione in giudizio dell'esistenza di detto requisito medesimo. 

Ed invero, non vi sarebbe ragione per l'acquirente di dichiarare l'intenzione di perfezionare il 
requisito futuro, se egli già avesse goduto del requisito attuale al momento della stipulazione 
dell'atto, sicchè appare chiaro che la legge ha inteso espressamente imporre la dichiarazione di detta 
intenzione appunto per escludere –per implicito- la riserva mentale dell'intenzione di avvalersi di 
requisiti diversi, ed in specie di quello dello svolgimento della "attività" (non meglio specificata e da 
presumersi riferita al lavoro di qualsivoglia specie) sicuramente difficile da indagare a posteriori, ove 
si volesse supporre che ne basti la rievocazione a ritroso. 
 
Di poi, indipendentemente dal difetto di un’espressa previsione di decadenza anche a riguardo della 
mancata dichiarazione dei requisiti diversi da quello concernente il proposito abitativo, non è da 
credere che di questi ultimi possa non essere fatta menzione in atto, non rinvenendosi 
nell'ordinamento alcuna ipotesi di istanza per la concessione di beneficio nella quale possa 
rimanere elusa la precisa identificazione dei presupposti. 
 
Alla luce del predetto principio, deve senz'altro escludersi che la medesima agevolazione —
originariamente invocata in ragione dell'esistenza di uno specifico presupposto- possa poi essere 
recuperata in ragione di un differente presupposto una volta che si sia accertato inesistente quello su 
cui si confidava. Peraltro, la espressa previsione normativa di una falcidia di decadenza a riguardo del 
proposito abitativo impedirebbe di certo la sostituzione "a posteriori" dei requisiti "attuali" con 
quello "de futuro", sicchè non resta che ritenere che sia impedita anche la fungibilità inversa, 
essendo anche da escludere che l'ordinamento fiscale possa consentire l'attribuzione di un beneficio 
con "causa incerta". 
 
Altra cosa potrebbe probabilmente predicarsi a riguardo dell’eventuale dichiarazione di rinuncia al 
proposito abitativo prima ancora spiri il termine della sua definitiva maturazione, accompagnata 
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dalla tardiva dichiarazione della sussistenza dei presupposti originari coevi all’acquisto, negli stessi 
limiti in cui la circolare n. 38/2005 ha  ritenuto che, con atto successivo, il richiedente possa rendere 
le dichiarazioni erroneamente omesse nell'atto di acquisto.

 

 Di una siffatta ipotesi –però- la Corte non 
era chiamata ad occuparsi, né avrebbe potuto affrontare l’argomento per fini puramente teorici. 

Qualunque sia l'ipotizzabile relazione destinata ad instaurarsi tra le molteplici condizioni alternative 
di legge, nell’ottica dell’istanza integrativa che l’Agenzia ritiene ammissibile, ciò che è certamente è 
da escludersi è che l'emersione della fungibilità reciproca tra dette condizioni possa avvenire al 
momento della verifica giudiziale dell'esistenza del presupposto originariamente invocato, perché ciò 
sarebbe palesemente preclusivo della facoltà dell'Amministrazione procedente di sottoporne a 
verificare la consistenza effettiva. 
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