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TRUST/La circolare dell'Agenzia delle entrate sul trattamento «fiscale

Benefici prima casa ko
Possibile decadere in sede di apporto del bene

III STEFANO LOC ONTE

E ANGELO BASILE

ossibile decadenza dal-
le agevolazioni fiscali

Y+ "' c.d. "prima casa" in se-
de di dotazione di beni

in trust. Queste le conclusioni
cui giunge la circolare n.
34/E/2022 delle Entrate in te-
ma di fiscalità del trust (si veda
ItaliaOggi di ieri). Il documento
di prassi dedica un'apposita se-
zione al tema delle esenzioni e
agevolazioni in materia di impo-
ste indirette, andando a riporta-
re una serie di casi utili a sottoli-
neare le criticità che possono ve-
rificarsi in sede di individuazio-
ne del momento impositivo ai fi-
ni dell'applicazione delle impo-
ste indirette, tra cui quello aven-
te ad oggetto l'agevolazione fi-
scale ai fini delle imposte di regi-
stro prevista per l'acquisto del-
la prima casa. In linea con la re-
gola generale, l'agevolazione
per l'acquisto della prima casa è
disciplinata dalla Nota II-bis,
posta in calce all'articolo 1 della
Tariffa, Parte I, allegata al Tur.
Tale norma prevede l'applica-
zione dell'imposta di registro
nella misura del 2% per gli atti
traslativi a titolo oneroso della
proprietà di case di abitazione,
ad eccezione di quelle di alcune
categorie specificate, e per gli at-
ti traslativi o costitutivi dei di-
ritti di nuda proprietà, usufrut-
to, uso e abitazione relativi alle

Un'apposita sezione dedicata alle agevolazioni sulle indirette

stesse, ove ricorrano le condizio-
ni previste dalla sopracitata No-
ta II-bis. In Pare opportuno con-
siderare che in base alla norma-
tiva di riferimento, l'intenzione
di voler beneficiare di tale age-
volazione dev'essere resa
dall'interessato in sede di di-
chiarazione e realizzazione
dell'eventuale atto di successio-
ne o donazione. Inoltre, si ritie-
ne che generi la decadenza
dall'agevolazione il trasferimen-
to di una prima casa anterior-
mente al decorso di un quin-
quennio dalla data dell'acqui-
sto, senza effettuare il riacqui-
sto di una abitazione principale
entro un anno dalla vendita in-
fra quinquennale. Negli anni,
la prassi dell'Agenzia ha soste-

nuto che l'apporto in trust di un
bene immobile faccia decadere
l'agevolazione del beneficio c.d.
"prima casa", mentre parte del-
la giurisprudenza, come ad
esempio la sentenza n.
559/4/2016 della Ctp di Savona,
ritiene che non si possa parlare
di decadenza perché: «la cessio-
ne dell'immobile fatta al trust
non rappresenta un arricchi-
mento patrimoniale immediato
del beneficiario, che si avrà sol-
tanto alla scadenza del trust
quando si realizzerà effettiva-
mente il trasferimento a favore
dei beneficiari finali». Pertanto,
in questa sede potrebbe sorgere
un dubbio in tema di verticalità
delle fonti considerando che de
facto l'Agenzia ritiene che l'ap-

porto di un bene immobile in
trust possa essere causa di deca-
denza del beneficio, nonostan-
te, in realtà, nel caso di specie,
non si realizzi effettivamente il
trasferimento di proprietà in ca-
po al trustee, oppure, come nel
caso del trust autodichiarato, la
figura del disponente e del tru-
stee coincidono. Questo ulterio-
re passaggio dell'Agenzia rap-
presenta ancora una volta l'ap-
proccio casistico adottato in va-
ri punti della circolare 34, poi-
ché l'amministrazione finanzia-
ria ha specificato che in sede di
attribuzione di beni, la continui-
tà delle agevolazioni presenti in
capo ai beneficiari potrà essere
valutata di volta in volta, sulla
base della sussistenza o meno
dei presupposti di legge previsti
per una determinata fattispecie
di agevolazione. Dunque, prima
di effettuare l'apporto in trust
di un bene immobile, soggetto
all'agevolazione c.d. "prima ca-
sa", sarà opportuno valutare
l'eventuale rischio di perdita di
tale agevolazione in capo al be-
neficiario, il quale potrà essere
chiamato ad effettuare il versa-
mento delle imposte indirette
dovute e precedentemente ver-
sate in misura agevolata.
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