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Prima casa non fruibile per
rinuncia all'abitazione

Non gode dell'agevolazione prima casa la rinuncia a ti-
tolo gratuito al diritto di abitazione. Su questo si scon-
tano l'imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale.
Queste le principali conclusioni dell'Agenzia delle en-
trate nella risposta a interpello n. 525 di ieri, con la qua-
le ha chiarito i dubbi di un padre che, trovatosi a divide-
re al 50% la proprietà dell'immobile del coniuge dece-
duto con la figlia, aveva intenzione di rinunciare al di-
ritto di abitazione (sorto ex lege in capo allo stesso ai
sensi dell'art. 540 cc).
I dubbi fiscali dell'istante riguardano la possibilità

per la figlia, all'atto di rinuncia, di fruire dell'agevola-
zione prima casa e le imposte da lei dovute. L'agevola-
zione in esame è disposta dall'art. 69 della 1 342/2000,
che prevede una misura fissa dell'imposta ipotecaria e
catastale «per i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione e per la costituzione o il trasferimento di di-
ritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da suc-
cessioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario
ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad al-
meno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni
previste in materia di acquisto della prima abitazio-
ne».
Posto che ai fini fiscali la rinuncia al diritto di abita-

zione costituisce un trasferimento (dlgs 346/1990, art.
1, c. 2), così come nella richiamata giurisprudenza del-
la Corte di cassazione che definisce la rinuncia a diritti
reali alla stregua di un trasferimento in quanto genera-
tiva di un arricchimento nella sfera giuridica altrui,
l'Agenzia ha chiarito che a detta rinuncia si applicano
l'imposta sulle donazioni, l'imposta ipotecaria e la cata-
stale, anche se nel caso di specie la base imponibile è
del 50% del valore del diritto rinunciato, corrisponden-
te alla quota di proprietà della figlia.
Per quanto riguarda l'agevolazione prima casa, infi-

ne, l'Agenzia ha richiamato la sua circolare n. 3 del
2008, in cui aveva stabilito che il citato art. 69 «reca una
norma speciale agevolativa non suscettibile di inter-
pretazione estensiva, che, quindi, non è applicabile
agli atti a titolo gratuito», concludendo dunque per
l'inammissibilità dell'agevolazione in caso di rinuncia
a titolo gratuito del diritto di abitazione.
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