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L'Agenzia  clelle entrate sull'agevolazione sul secondo acquisto d'Immobile post separazione

Bonus casa salvo con la vendita
A nulla rileva che l'ex abitazione familiare sia inutilizzabile

Pagina a cura

DI IRENE BARBIERI

I
1 secondo acquisto di casa age-
volato è salvo solo se, in caso
di separazione, uno dei due co-
niugi venda la propria quota

dell'ex abitazione familiare. De-
cade, infatti, dal bonus prima ca-
sa, fruito per acquistare una nuo-
va abitazione, il soggetto mera-
mente titolare di una quota della
precedente casa familiare che, in
sede di separazione, sia stata as-
segnata all'ex coniuge, a meno
che non provvede a vendere la
suddetta quota entro un anno dal
secondo acquisto agevolato, a nul-
la rilevando l'inutilizzabilità
dell'immobile pre-posseduto. E
quanto ha precisato l'Agenzia del-
le entrate nella risposta n. 634
del 30 settembre 2021 a un inter-
pello, fornendo indicazioni circa
le cause di decadenza delle cosid-
dette agevolazioni prima casa, di
cui all'art. 1, comma 4-bis della
Nota II- bis della Tariffa, parte I,
allegata al dpr 26 aprile 1986, n.
131 (cosiddetto Testo unico del re-
gistro o Tur).
Le agevolazioni prima ca-

sa: presupposti e decadenze.
Al centro delle delucidazioni for-
nite dall'Amministrazione finan-
ziaria c'è ancora una volta il tema
della non titolarità di altra abita-
zione acquistata con il cosiddetto
bonus prima casa. Infatti, secon-
do la Nota II-bis all'art. 1 della Ta-
riffa, parte I, allegata al Tur, per
gli atti di acquisto di case di abita-
zione non di lusso è possibile pa-
gare un'imposta di registro del
2%, anziché del 9%, sul valore ca-
tastale dell'immobile oggetto di
compravendita, a condizione che:
a) l'immobile oggetto della com-
pravendita sia ubicato nel comu-
ne in cui l'acquirente ha o stabili-
rà entro i successivi 18 mesi la re-
sidenza; nell'atto di acquisto l'ac-
quirente dichiari: b) di non essere
titolare esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprie-
tà, usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel comu-
ne in cui è situato l'immobile da
acquistare; c) di non essere titola-
re, neppure per quote, anche in re-
gime di comunione legale su tut-
to il territorio nazionale dei dirit-
ti di proprietà, usufrutto, uso, abi-
tazione e nuda proprietà su altra
casa di abitazione acquistata dal-

lo stesso soggetto o dal coniuge
con le medesime agevolazioni.
Tuttavia, ancorché quest'ultimo
requisito non sia soddisfatto e,
dunque, l'acquirente risulti già
in possesso di altra abitazione ac-
quistata con le agevolazioni pri-
ma casa, il comma 4-bis dell'art. 1
della norma citata consente co-
munque l'accesso all'aliquota ri-
dotta del 2% laddove il contri-
buente si impegni a vendere il fab-
bricato pre-posseduto entro un
anno dal nuovo acquisto agevola-
to. In caso contrario, risulterà in-
tegrata una delle ipotesi di deca-
denza dall'agevolazione di cui al
comma 4 e, di conseguenza, do-
vranno essere corrisposte le impo-
ste già risparmiate in misura or-
dinaria, oltre interessi e sanzioni
pari al 30% delle imposte stesse.
Ed è proprio su questo che si è

espressa l'Agenzia delle entrate,
in occasione della risposta all'in-
terpello n. 634 del 30 settembre
2021.

Gli ultimi chiarimenti. Il
quesito è stato presentato da un
contribuente che, insieme al co-
niuge, aveva acquistato la casa fa-
miliare in regime di comunione le-
gale dei beni, beneficiando delle
agevolazioni prima casa. A segui-
to di separazione consensuale, es-
sendo statala casa familiare asse-
gnata in uso al marito, l'istante
ha acquistato una nuova abitazio-
ne adibita a residenza propria e
dei figli, per la quale ha chiesto di
beneficiare del bonus prima casa
impegnandosi ad alienare la pro-
pria quota della ex casa coniuga-
le entro il termine di un anno, co-
me richiesto dal comma 4-bis
dell'art. 1 della Nota II-bis del
dpr n. 13111986. Aquesto proposi-
to, però, il contribuente ha fatto
presente che, non essendo l'ex co-
niuge interessato ad acquistare
la metà della casa di proprietà,
con molta probabilità non sareb-
be riuscito a rispettare la condi-
zione, prevista dalla norma, di
vendita della casa pre-posseduta
entro un anno dalla data del se-
condo acquisto. Con conseguente
debenza delle imposte di registro
e ipocatastali in misura ordina-
ria, nonché della relativa sanzio-
ne.
La soluzione prospettata

dal contribuente. Partendo
dall'assegnazione della casa co-
niugale all'ex partner, decisa dal

giudice in sede di separazione,
l'istante ha chiesto che fosse
esclusa la decadenza dal bonus
prima casa per il secondo acqui-
sto agevolato. A tal fine, ha sottoli-
neato il fatto che la ratio della nor-
ma agevolativa, individuabile
proprio nel soddisfacimento delle
esigenze abitative, verrebbe com-
pletamente vanificata ove venis-
se impedito di usufruire delle age-
volazioni anche per il secondo ac-
quisto in virtù della mera titolari-
tà di una quota di un immobile
che non può neppure essere utiliz-
zato. Insomma, ad avviso del con-
tribuente, l'inidoneità abitativa
del primo immobile dovrebbe ba-
stare a impedire la decadenza
dall'agevolazione fruita per il se-
condo acquisto o, quanto meno, a
garantire la disapplicazione del-
le sanzioni. Una posizione, que-
sta, già adottata dalla Corte costi-
tuzionale che, con l'ordinanza n.
203 de122 giugno 2011, aveva evi-
denziato come il riferimento nel-
la norma alla «casa di abitazione»
(in luogo della precedente dizione
«fabbricato idoneo ad abitazio-
ne») è da intendersi «nel senso
che la possidenza di una casa di
abitazione costituisce ostacolo al-
la fruizione delle agevolazioni fi-
scali per il successivo acquisto di
un'altra casa ubicata nello stesso
comune soltanto se la prima delle
due case sia già idonea a soddisfa-
re le esigenze abitative dell'inte-
ressato». Peraltro, nella stessaot-
tica, persino la Cassazione non
ha mancato di tenere in conside-
razione, ai fini dell'accesso al be-
neficio, le ragioni di carattere sog-
gettivo o oggettivo che inficiano
l'idoneità abitativa di un immobi-
le: dall'effettiva inabitabilità del
fabbricato, anche acausadiimpe-
dimenti di carattere giuridico
(per esempio un contratto di loca-
zione a terzi) alla sua inadegua-
tezza per dimensioni o caratteri-
stiche qualitative (sent. n. 2565
del 2 febbraio 2018 e n. 19989 del
27 luglio 2018).
La risposta dell'Agenzia

delle entrate. Non è sembrata
affatto condividere la soluzione
prospettata dal contribuente
l'Amministrazione finanziaria,
la quale si è mostrata piuttosto
ferma nel ribadire la necessità di
alienare entro l'anno la quota del-
la casa pre-posseduta in proprie-
tà dell'istante al fine di non incor-

rere nella decadenza dell'agevola-
zione fruita per il secondo immo-
bile, ricordando altresì che l'uni-
ca via per evitare le sanzioni è
quella di corrisponderle in misu-
ra ridotta. L'Agenzia ha dunque
abbracciato l'opposto indirizzo
giurisprudenziale secondo cui la
rimozione del riferimento, prima
presente, dalle norme di legge
all'idoneità abitativa determina
l'impossibilità di assegnare rilie-
vo alla situazione personale
dell'acquirente o al concreto uti-
lizzo del bene (ord. n. 14740 del
13 giugno 2017). A questo propo-
sito, l'Agenzia ha sottolineato il
fatto che, a mente del comma 1,
lett. c) dell'art.1 della Nota II-bis
del Tur, la possibilità di usufrui-
re più volte in vita del bonus pri-
ma casa è subordinata alla condi-
zione di non essere «titolare, nep-
pure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il ter-
ritorio nazionale, dei diritti di pro-
prietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stes-
so soggetto e dal coniuge con le
agevolazioni». E dunque, il riferi-
mento testuale della lett. c), a dif-
ferenza della lett. b), anche alla
nuda proprietà, che prescinde in
radice dallo stesso uso abitativo,
rende irrilevante la soggettiva e
concreta inidoneità abitativa del
primo immobile. Ciò che conta, in-
somma, è che in base alle risul-
tanze catastali l'immobile già pos-
seduto sia a uso abitativo: tanto
basta a precludere il godimento
dell'agevolazione per il secondo
acquisto. Senza contare che le di-
sposizioni di cui alla Nota II-bis,
avendo natura agevolativa, non
sono suscettibili di un'interpreta-
zione estensiva, tale da dilatarne
l'ambito operativo ad ipotesi non
espressamente previste dal legi-
slatore. Quale logico corollario, la
presunta inidoneità dell'immobi-
le pre-posseduto a soddisfare le
esigenze abitative del contribuen-
te diventa un elemento del tutto
trascurabile e, per l'effetto, inido-
neo a disinnescare la decadenza
dal beneficio fiscale normativa-
mente sancita. Tuttavia è auspi-
cabile un indirizzo giurispruden-
ziale unanime che chiarisca se il
concetto di abitazione richiamato
dalla Nota II-bis presupponga an-
che solo implicitamente il requisi-
to della idoneità abitativa dell'im-
mobile.

--O Ripmduaioneriseroato-
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Il chiarimento

Comma 1 lett. c)
e comma 4-bis

Deve ritenersi integrato il requisito di decadenza dal regime
agevolativo laddove il contribuente non alieni, entro l'anno
dal secondo acquisto agevolato, la parte di cui è titolare
della ex casa familiare, pur assegnata al coniuge in sede
di separazione, a nulla rilevando il fatto che si tratti una
mera quota di un immobile che non può utilizzare

Bon u<ca i alvucoulavendila
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