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,81. tini delle agevolazio-

ni prima casa, la dichiara-
zione di voler trasferire la
residenza nei 18 mesi nel
comune dove è ubicato l'im-
mobile è tassativa e, co-
munque, prevale sugli
eventuali ulteriori motivi
(luogo di svolgimento
dell'attività lavorativa, at-
tività sportiva o motivi di
studio). Lo ha stabilito la
Corte di giustizia tributa-
ria di II grado del Lazio,
sez, XVII, nella sentenza
4038/2022 depositata il 26
settembre. La vertenza ri-
guardava un avviso di li-
quidazione con cui le En-
trate intendevano revoca-
re l'agevolazione al contri-
buente che, nei 18 mesi suc-
cessivi all'acquisto non
aveva trasferito la residen-
za nel comune ove era sito
l'immobile compravendu-
to. La Ctp, a cui si era rivol-
to il contribuente, aveva ri-
gettato il ricorso ritenendo
che la dichiarazione di vo-
ler cambiare residenza fos-
se vincolante. La Cgt di II
grado ha confermato, riget-
tando l'appello del contri-
buente. Tra le righe della
sentenza si legge che quaioÿ:' .
ra il contribuente in sede 
d'acquisto abbia invocate
solo il criterio della residen-
za e non quello della sede
di lavoro, comporta che la
spettanza del beneficio do-
vrà essere valutata solo in
base alla residenza (in ba-
se alle risultanze anagrafi-
che). Tra i motivi che legit-
timano l'acquisto dellapri-
ma casa, oltre che trasferi-
re nei 18 mesi successivi la
residenza nel comune dove
è ubicato l'immobile, il con-::
tribuente può indicare a4 ...te
che altre esigenze, tra clOg
rientrano sia l'attività lavo
rativa, l'esercizio di attivi
tà sportive ludiche e di stil
dio. Da precisare che ixntt'
vi possono riguardarei`tl,;f:
che un figlio che studia rielg
comune oggetto di acqua ;;
sto agevolato, anche se di=:
verso da quello in cui l'ae
quirente e residente. Quiteg
di, sia la dichiarazione di
trasferimento della resi-
denza nei successivi diciot-
to mesi, che quelle relative
a motivi di lavoro o studio,
o attività ludiche o sporti-
ve, dovranno essere neces-

sariamente indicate ed ese-
guite, pena la decadenza,
nell'ambito dell'atto di tra-
sferimento. Rigettando
l'appello íl collegio di secon-
do grado ha condannato il
contribuente al pagamen-
to delle spese di lite quanti-
ficate in euro ottocento.

Benito Fuoco
e Nicola Fuoco
iproduzdo, :;serem a~
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