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La Suprema corte estende il bonus prima casa apatto che il bene sia a servizio e orrtan2ento

Èa evolata anche la s ia etta~ p g~
Pertinenze definite a maglie larghe: elenco semplificativo

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

on solo depositi o au-
torimesse: anche la
spiaggia privata è

''' considerata perti-
nenza e, come tale, usufrui-
sce di agevolazioni fiscali. In-
fatti, l'applicazione dell'im-
posta di registro agevolata
del 2% si estende all'acqui-
sto di pertinenze dell'immo-
bile abitativo «prima casa»
anche quando queste non so-
no classificate nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7, a
condizione che il bene stesso
sia a servizio e ornamento
dell'abitazione oggetto
dell'acquisto. E quanto affer-
mato dalla Cassazione nella
sentenza n. 6316 del 25 feb-
braio 2022, con cui ha rigetta-
to il ricorso dell'Agenzia del-
le entrate.

Il caso. La vicenda inte-
ressa l'acquisto di un'abita-
zione con i benefici prima ca-
sa e di una pertinenza costi-
tuita da una spiaggia priva-
ta a servizio dell'abitazione.
Secondo l'Agenzia delle en-
trate l'estensione dell'aliquo-
ta ridotta del 2% riguarda so-
lamente le pertinenze classi-
ficate nelle categorie catasta-
li C/2, C/6 e C/7 (soffitte, ga-
rage e cantine), e non può es-
sere estesa ad altri beni. Al
contrario, la sentenza in com-
mento ritiene che l'elencazio-
ne contenuta nel decreto
131/86 non sia esaustiva ma
solamente esemplificativa,
ragion per cui l'estensione
dell'agevolazione prima ca-
sa riguarda tutti i beni che
possano avere i requisiti per-
tinenziali.
In linea generale, la perti-

nenza è definita dall'art. 817
cc, e consiste di due requisiti.
Oggettivo: destinazione du-
revole e funzionale di un be-
ne al servizio od ornamento
di un altro, ossia del bene
principale. Soggettivo: volon-

tà del proprietario della cosa
principale odi chi sia titolare
di un diritto reale sulla mede-
sima, diretta a porre la perti-
nenza in un rapporto di stru-
mentalità funzionale con la
cosa principale.

L'esistenza del vincolo di
pertinenzialità «consente di
estendere alla pertinenza la
medesima disciplina fiscale
dettata per la tipologia del
fabbricato principale sia
nell'ipotesi in cui questo e la
pertinenza siano oggetto del
medesimo atto di cessione,
sia nell'ipotesi in cui i due be-
ni siano ceduti con atti sepa-
rati. Tale qualificazione tipo-
logica, tuttavia, non compor-
ta che venga meno l'autono-
ma rilevanza fiscale dell'ope-
razione avente ad oggetto la
pertinenza, rispetto alla qua-
le, pertanto, devono essere
verificati i presupposti ogget-
tivi e soggettivi che determi-
nano il trattamento fiscale
applicabile all'operazione»
(circolare n. 12
dell'1/3/2007). In buona so-
stanza, la pertinenza, essen-
do come detto a servizio di
un bene principale, anche se
autonomamente classificato
catastalmente, non gode di
un'autonomia propria, in
quanto assorbe lo stesso regi-
me Iva del bene principale.
Tale aspetto assume, peral-
tro, particolare importanza
nella disciplina dell'agevola-
zione della prima casa, non-
ché nel trattamento Iva del-
la vendita degli immobili abi-
tativi.
Si considera pertinenza

anche il fabbricato situato in
prossimità dell'abitazione
principale, mentre non può
essere considerato tale il be-
ne ubicato in un punto di-
stante o in un comune diver-
so da quello dove è situata la
prima casa (circolare n. 38/E
del 12/8/2005). Per quanto
concerne l'acquisto di terre-
ni circostanti l'abitazione,
l'Amministrazione Finanzia-

ria ha precisato, invece, che
un'area autonomamente cen-
sita al catasto terreni non
può considerarsi «pertinen-
za» di un fabbricato urbano,
anche se durevolmente desti-
nata al servizio dello stesso
(circolare n. 38/E del
12/8/2005). La giurispruden-
za domestica qualifica la per-
tinenza fondandosi sul crite-
rio fattuale, e cioè sulla desti-
nazione effettiva e concreta
della cosa a servizio o orna-
mento di un'altra cosa, secon-
do l'art. 817 cc, senza che rile-
vi l'avvenuto frazionamento
catastale dell'area, o la mera
distinta iscrizione in Cata-
sto della pertinenza e del fab-
bricato (Cass. n. 5755 del
16/3/2005).
In particolare, nel caso in

cui per l'immobile principale
sussistano tutte le condizio-
ni di applicazione dell'agevo-
lazione prima casa e il trasfe-
rimento della pertinenza e
dell'abitazione principale
sia realizzato: con un unico
atto, l'aliquota agevolata
(Iva o registro) applicabile
all'immobile principale si
estende alla pertinenza, atte-
so che il trattamento imposi-
tivo previsto per il bene prin-
cipale si estende «comun-
que» alla pertinenza, ma è
necessario valutare autono-
mamente la soggezione a Iva
o registro della pertinenza
(considerandola «abitati-
va»); con atto separato da
quello usato per trasferire il
bene principale, è necessario
verificare quale sia la disci-
plina (Iva o imposta di regi-
stro), applicabile al trasferi-
mento, considerando, però,
la pertinenza, come se fosse
un immobile abitativo.
Ai sensi della nota II-bis

all'art. 1 punto 3 della Tarif-
fa, Parte I, allegata al decre-
to 131/86, le pertinenze
dell'immobile oggetto dell'ac-
quisto agevolato, possono go-
dere dell'agevolazione pri-
ma casa, in presenza dei se-

guenti requisiti: sono classifi-
cate o classificabili catastal-
mente nelle categorie C/2
(magazzini e locali di deposi-
to), C/6 (stalle, scuderie, ri-
messe, autorimesse) e C/7
(tettoie chiuse o aperte); sia-
no destinate di fatto in modo
durevole a servizio della ca-
sa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato; sono
acquistate anche con atto se-
parato; nel limite di una per
ciascuna categoria (circolare
n. 108/E, 3/5/1996, risposta
10.2.3).
Ciò sta a significare che in

caso di trasferimento con un
solo atto di un immobile abi-
tativo e di due pertinenze
classificate in Catasto come
C/6, operato dall'impresa co-
struttrice, prima del decorso
di 5 anni dall'ultimazione
dei lavori di costruzione de-
gli immobili stessi, in presen-
za delle condizioni per l'appli-
cazione dell'agevolazione pri-
ma casa: la cessione dell'im-
mobile abitativo e di una del-
le pertinenze va soggetta a
Iva con l'aliquota di prima ca-
sa (4%);
la cessione della seconda

pertinenza non può godere
dell'agevolazione prima ca-
sa (in quanto essa è riserva-
ta a una sola pertinenza acca-
tastata come C/6), ma è sog-
getta a imposizione come se
si trattasse di un immobile
abitativo, ovvero è soggetta
ad Iva con l'aliquota del10.
Secondo la circolare n.

98/E, del 17/5/2000 (risposta
11.1.2), la volontà di destina-
re l'immobile a pertinenza
deve essere manifestata per
iscritto nell'atto di acquisto.
L'esistenza di tali requisiti
al tempo dell'acquisto
dell'unità immobiliare prin-
cipale deve essere dichiarata
nell'atto di acquisto della per-
tinenza e deve essere docu-
mentata su richiesta degli uf-
fici finanziari (circolare n.
19/E dell'1/3/2001).
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I requisiti al vincolo pertinenziale

• Oggettivo: destinazione durevole e funzionale di un bene al servizio o
ornamento del bene principale

• Soggettivo: volontà del proprietario della cosa principale diretta a porre la
pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale

Il principio

L'estensione delle agevolazioni si estende anche
all'acquisto dì pertinenze diverse dagli immobili
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7

:G.9•, ohatia anche  Isiagreüa
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