
La Cassazione i//lo/rie//e !Il un caso di t/vr.5•teri///ento ante te/r/hus della quota dell'immobile

Conviventi e sposi pari non sono
Decade il bonus prima casa perla coppia d i fatto separata

Nessuna tutela da Strasburzo
Pagine a cura

DI DARIO FERRARA

F
+ ispetto al bonus prima

casa, soprattutto in
merito al fisco, i convi-

Lir venti non sono uguali
alle coppie sposate. Poniamo,
per esempio, il caso di una cop-
pia di fatto che si lascia qualche
anno dopo aver comprato, gra-
zie a un mutuo, una abitazione.
Per regolare i rapporti patrimo-
niali lei cede la sua metà dell'im-
mobile all'ex, che si accolla le ra-
te del finanziamento. Ma la con-
vivente, tuttavia, non acquista
una nuova abitazione entro l'an-
no dalla vendita. Ed è a questo
punto che, da parte dell'Agen-
zia delle entrate, scatta l'avviso
di liquidazione: il fisco recupera
le maggiori imposte di registro,
ipotecaria e catastale, più san-
zioni e interessi, e ridetermina
l'imposta sostitutiva sul mutuo.
Tutto ciò è legittimo perché la co-
siddetta legge Cirinnà, che ha ri-
conosciuto le unioni di fatto,
non regolamenta gli aspetti fi-
scali. E neppure la Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo impone
agli Stati contraenti di ricono-
scere pari diritti in tema di abi-
tazione dopo la rottura del rap-
porto, senza fare differenze fra
coppie sposate e non. E quanto
emerge dalla sentenza
20956/22, pubblicata il primo lu-
glio dalla sezione tributaria del-
la Cassazione.

Il caso. Il ricorso proposto
dall'amministrazione finanzia-
ria è accolto dopo una doppia
sconfitta in sede di merito e con-
tro le conclusioni del pubblico
ministero, che pure richiama le
decisioni adottate dalla Corte di
Strasburgo in tema di vita fami-
liare. La Suprema corte decide
nel merito rigettando gli origi-
nari ricorsi, poi riuniti, proposti
della contribuente, che vende la
sua quota di casa prima dei cin-
que anni dall'acquisto senza poi
comprare un'altra abitazione
entro l'anno. Smentita la valuta-
zione effettuata dalla commis-
sione tributaria regionale, che
aggiusta il tiro nella motivazio-
ne rispetto alla decisione del giu-
dice di primo grado: la commis-

sione provinciale, infatti, argo-
menta la pronuncia favorevole
alla contribuente soprattutto in
base a una causa di forza mag-
giore, sul rilievo che la donna si
sia trovata «in gravi difficoltà
economiche» dopo la fine della
convivenza; il giudice del grava-
me, invece, boccia l'appello del-
le Entrate sostenendo che le par-
ti stipulano un «accordo di natu-
ra novativa»: «in modo ineccepi-
bile» prima ancora che «respon-
sabile», i partner, osserva la
Ctr, decidono di regolare i rap-
porti obbligatori fra loro quan-
do si lasciano. Ciascuno è pro-
prietario del 50% dell'abitazio-
ne, ma risulta pure titolare di
metà debito residuo derivante
dal mutuo stipulato con la ban-
ca, cui è stata applicata l'aliquo-
ta agevolata dello 0,25% dell'im-
posta di registro sostitutiva. E il
trasferimento dell'immobile
non comporta alcun beneficio
economico per la contribuente:
è escluso ogni passaggio di dena-
ro, come emerge dall'atto di com-
pravendita, perché il valore at-
tribuito alla cessione risulta
uguale alla quota di mutuo con-
tratto in comunione con l'acqui-
rente, vale a dire l'ex conviven-
te, che si fa carico di estinguer-
lo. Risultato: la signora non rica-
va dell'operazione alcun corri-
spettivo da impiegare per l'ac-
quisto di un altro immobile. At-
tenzione, però: la ricostruzione
compiuta dalla commissione tri-
butaria regionale risulta «del
tutto dis ancorata dalla fattispe-
cie negoziale» al centro della
controversia, che è pur sempre
«atto di compravendita di quota
di proprietà immobiliare e accol-
lo di mutuo» sulla base del titolo
attributo dalle stesse parti con-
traenti. E per escludere la deca-
denza dei benefici fiscali goduti
dagli acquirenti dell'immobile
non risulta decisivo il richiamo
alla figura della novazione ex ar-
ticolo 1235 c.c. oppure all'assen-
za dell'intento speculativo da
parte della contribuente.
E vero: per le coppie sposate

sono esentasse tutti gli atti colle-
gati alla fine del matrimonio.
Dopo l'intervento della Corte co-
stituzionale con la sentenza
154/99, infatti, l'agevolazione di

cui all'articolo 19 della legge
74/1987, recante "Nuove norme
sulla disciplina dei casi di scio-
glimento di matrimonio" spetta
per gli atti esecutivi degli accor-
di intervenuti tra i coniugi dopo
la separazione personale o allo
scioglimento del matrimonio:
pesa il carattere di «negoziazio-
ne globale» attribuito dal legi-
slatore alla liquidazione del rap-
porto coniugale attraverso con-
tratti tipici che sono funzionali
a una definizione non contenzio-
sa; si tratta di accordi che trova-
no il loro fondamento nella cen-
tralità del consenso prestato
dai coniugi nell'ambito della
nuova cornice normativa, culmi-
nata nell'introduzione della ne-
goziazione assistita con l'assi-
stenza degli avvocati per mette-
re fine all'unione, prevista dagli
articoli 6 e 12 del decreto legge
132/14, convertito con modifi-
che dalla legge 162/14. Il punto
è che per la crisi delle conviven-
ze di fatto non è previsto alcun
analogo procedimento, mentre
gli aspetti fiscali devono essere
ricostruiti soltanto in via inter-
pretativa nel silenzio della leg-
ge 76/2016, la Cirinnà. Insom-
ma: non può essere applicato in
via estensiva ai rapporti di con-
vivenza di fatto il regime tribu-
tario di favore riservato alle cop-
pie unite in matrimonio. Nes-
sun dubbio che, da tanti anni,
secondo la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uo-
mo rientrino nella categoria del-
la vita familiare le unioni di fat-
to, al di là del genere dei part-
ner.
Non ha buon gioco il pubblico

ministero nel richiamare tutte
le decisioni di Strasburgo che
hanno interpretato in senso evo-
lutivo la nozione di cui all'artico-
lo 8 della convenzione Edu, in-
cludendovi le relazioni tra part-
ner di sesso diverso e dello stes-
so sesso, sia di fatto sia sotto for-
ma di unione civile. Strasburgo,
nondimeno, riconosce agli Stati
contraenti la facoltà di accorda-
re una tutela privilegiata alle
coppie unite in matrimonio né
impone di riconoscere alle unio-
ni di fatto uno statuto giuridico
analogo alle prime. Insomma: è
garantita la libertà di non spo-

sarsi, ma non il diritto a fruire
degli stessi benefici accordati a
chi sceglie il matrimonio.
Anche in Italia, osservano co-

munque gli Ermellini, i nuovi
istituti hanno recepito «un di-
verso modo di intendere e conce-
pire l'istituzione familiare», og-
gi «slegato da un modello gene-
rale e immutabile», che ha tro-
vato riconoscimento graduale
nella giurisprudenza ordinaria
e in quella della Consulta: il tut-
to in base a un'interpretazione
sistematica ed evolutiva degli
articoli 2 e 29 della Costituzio-
ne. Il percorso sfociato nella di-
sciplina delle unioni civili, dun-
que, segna «il definitivo supera-
mento» dell'opinione, un tempo
diffusa, secondo cui le conviven-
ze more uxorio costituirebbero
un fenomeno puramente di fat-
to. Va ricordato, per esempio,
che l'articolo 1, comma 65, della
legge 76/2016 prevede il diritto
di ricevere un assegno alimenta-
re dall'ex convivente se versa in
stato di bisogno. E che comma
37 della disposizione indica gli
elementi in base ai quali stabili-
re se la nuova relazione è stabi-
le: l'esistenza di conti correnti
in comune e la contribuzione al
ménage familiare oltre che la
coabitazione o la presenza di fi-
gli della nuova coppia. Perma-
ne pur sempre, osserva il colle-
gio, la distinzione «già sul piano
costituzionale» dalla famiglia
fondata sul matrimonio. E la cir-
costanza produce conseguenze
sui relativi regimi di tassazio-
ne: pesa quindi il riferimento
che circoscrive l'esenzione
all'ambito dei procedimenti e
dei provvedimenti contemplati
dall'articolo 19 della legge
74/1987, che pure segna la diso-
mogeneità delle situazioni. Non
sussiste infine la causa di forza
maggiore rilevata dal primo giu-
dice: affinché si configuri l'esi-
mente che evita la perdita del
beneficio fiscale, infatti, deve
prodursi un evento imprevedibi-
le e inevitabile che sovrasta la
stessa volontà del contribuente.
Né contano le eventuali «gravi
difficoltà economiche» che pos-
sono sorgere dopo la fine della
convivenza: è la stessa nozione
di forza maggiore a prevedere
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che l'interessato deve premunir-
si contro le conseguenze
dell'evento anormale, adottan-
do misure adeguate senza incor-
rere in sacrifici eccessivi. Non ri-
leva, in definitiva, la tempora-
nea mancanza di liquidità.

Riprodu.orze nseroata

II principio

(Cassazione, sentenza 20956/22, sezione tributaria, dell'1/7/2022)

In tema di agevolazioni prima casa deve ritenersi che il principio secondo cui
il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni
dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle
condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore,
non comporta la decadenza dai benefici fiscali non sia applicabile alle coppie
di fatto, dal momento che non è previsto un analogo procedimento nell'ipotesi
di crisi delle convivenze more uxorio. Ne consegue che è legittima la ripresa a
tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale oltre che
la rideterminazione dell'imposta sostitutiva sul mutuo, laddove il convivente
di fatto alla rottura del rapporto cede la sua quota dell'immobile prima dello
scadere dei cinque anni dall'acquisto e non procede all'acquisto di una nuo-
va abitazione con i requisiti della prima casa entro un anno dall'alienazione
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