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Prima casa, conviventi
senza il bonus

Conviventi senza bonus prima casa. La coppia non
sposata si lascia poco dopo aver comprato l'abitazio-
ne con tanto di mutuo. Allora lei cede la sua metà
dell'immobile a lui, che si accolla le rate del finanzia-
mento. La donna, però, non compra una nuova abi-
tazione entro l'anno dalla vendita. Scatta l'avviso di
liquidazione: il fisco recupera le maggiori imposte
di registro, ipotecaria e catastale, più sanzioni e in-
teressi, e ridetermina l'imposta sostitutiva sul mu-
tuo. E ciò perché la legge Cirinnà, che ha riconosciu-
to le unioni di fatto, non regolamenta gli aspetti fi-
scali, mentre neppure la Corte europea dei diritti
dell'uomo impone di riconoscere pari diritti in te-
ma di abitazione dopo la rottura del rapporto senza
differenze fra coppie sposate e non. E quanto emer-
ge dalla sentenza 20956/22, pubblicata il primo lu-
glio dalla sezione tributaria della Cassazione.

Interpretazione necessaria - Il ricorso del fisco è
accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito
e contro le conclusioni del pm, che pure richiama le
decisioni di Strasburgo in tema di vita familiare. La
Suprema corte decide nel merito rigettando gli ori-
ginari ricorsi della contribuente, che vende la sua
quota di casa prima dei cinque anni dall'acquisto
senza acquistarne un'altra entro l'anno. E vero: per
le coppie sposate sono esentasse tutti gli atti collega-
ti alla separazione e al divorzio. Ma per la crisi delle
convivenze di fatto non è previsto un analogo proce-
dimento, mentre gli aspetti fiscali devono essere ri-
costruiti in via interpretativa nel silenzio della leg-
ge 76/2016, che ha riconosciuto anche le unioni fra
persone dello stesso sesso.

Tutela privilegiata - Nessun dubbio che secondo la
Corte Edu rientrano nella nozione di vita familiare
le unioni di fatto, aldilà del genere dei partner. Stra-
sburgo, tuttavia, riconosce agli Stati contraenti la
facoltà di accordare una tutela privilegiata alle cop-
pie unite in matrimonio né impone di riconoscere al-
le unioni di fatto uno statuto giuridico analogo alle
prime. Insomma: è garantita la libertà di non sposar-
si, ma non il diritto a fruire degli stessi benefici ac-
cordati a chi sceglie il matrimonio. Spese dell'inte-
ro giudizio compensate fra le parti per la novità del-
la questione.

Dario Ferrara

~ D testo della deeisione su www.idaliaug:i.it/do-
ctmienti-italiaog:çi
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