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Bonus prima casa, strada
sbarrata per il coniuge

Bonus prima casa, strada sbarrata per il coniuge se ne
è già beneficiato prima del matrimonio . A dirlo è
l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.
400 del 1 agosto 2022, in cui il Fisco è tornato ad offrire
chiarimenti circa l'agevolazione disciplinata dalla no-
ta II-bis art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al
dpR n.131/1986. A contattare l'amministrazione finan-
ziaria è questa volta un istante che intende stipulare
un atto di permuta per effetto del quale cederà la piena
proprietà di un immobile residenziale, acquistato in
data 14 novembre 1989, prima del matrimonio e di
esclusiva proprietà, per il quale ha usufruito dell'age-
volazione prima casa, per acquistare la piena proprie-
tà di altro immobile residenziale sito nello stesso comu-
ne. L'acquisto verrà qualificato come suo bene perso-
nale a fronte della fornitura della dichiarazione richie-
sta dall'art. 179 lett f) del codice civile, in occasione del-
la stipula dell'atto di permuta. L'istante avrebbe però
nel 2016 anche acquistato con il coniuge in regime di co-
munione legale dei beni un immobile residenziale sito
in altro Comune, per il quale il coniuge ha usufruito
delle agevolazioni prima casa in relazione alla propria
quota del 50%. Poiché in tale occasione era già proprie-
tario di un altro immobile acquistato con l'agevolazio-
ne prima casa, l'istante non aveva proceduto a richie-
dere la suddetta agevolazione. Per questo egli avrebbe
voluto sapere se poter o meno richiedere l'agevolazio-
ne prima casa di cui per l'immobile di cui di cui diverrà
titolare per effetto della permuta. Tuttavia le Entrate,
in virtù delle precisazioni contenute in precedenti do-
cumenti di prassi richiamati, hanno ritenuto che il pre-
cedente acquisto dell'istante e del coniuge relativo
all'immobile residenziale in altro Comune, effettuato
in regime di comunione legale, per il quale il coniuge
ha usufruito dell'agevolazione prima casa per la sua
quota pari al 50% risulterebbe ostativo alla fruizione
da parte dell'istante medesimo del regime agevolativo
in relazione all'immobile da acquistare in sede di per-
muta «in quanto si produce ope legis un'estensione
dell'agevolazione anche in capo allo stesso, seppur non
abbia fruito del regime di favore sulla propria quota».

Maria Sole Betti
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