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UNA SENTENZA DELLA CGT MILANO SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il diritto di abitazione non arresta i benefici sui registro
DI IVANo TARQIJINI

E RICCARDO TROVATO

l] proprietario di un immobile può go-
dere dei benefici prima casa ai fini
dell'imposta di registro, se è titolare di
altro immobile su cui grava il diritto di
abitazione altrui, non incorrendo così
in nessuna decadenza dall'agevolazio-
ne. Sercondo la CgtMilano sez.2 (sen-
tenza n.473 de1 13/212 0 2 3) il diritto del
contribuente a poter godere dell'impo-
sta di registro agevolata è possibile
ove nell'atto di acquisto il contribuen-
te dichiari di non essere titolare, nep-
pure per quote, anche in regime di co-
munione legale su tutto il territorio na-
zionale dei d i ritti di proprietà, u su frut-
to, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dal-
lo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni prima casa. Infatti acca-
deva che il ricorrente, acquista~

immobile da adibire a ̀prima casa' così
da poter chiedere in sede di rogito le
agevolazioni previste dalla nota II-bis
- art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata
al DPR 131/86, secondo cui, in caso di :
acquisto di immobile da privato, si ap-
plical'imposta di registro proporziona
le nella misura del 2%, (invece che 9%);
imposta ipotecaria fissa di 50 euro: im-
posta catastale fissa di 50 euro. Ebbe
ne, poiché l'Agenzia delle Entrate, in
sede di controllo rilevava che il centri-f:
buente era proprietario di un altro im-
mobile su cui gravava un di ri ttu di abi-''i
tazione a favore di altri, riteneva che
nonvi fossero più le condizione per usu-
fruire di tale agevol azi one, in quanto il
dichiarante era incorso alla c.d. ̀ men-
dacio', ovverosia, aveva dichiarato di
possedere i requisiti quando invece, a
parere del fisco, questi non sussisteva-
no. In accordo con la tesi difensiva, il
collegio milanese stabiliva che : "Orbe-
ne, nel caso (...) del diritto di abitazio-

ne altrui, (...), analogamente alla loca-
zione ed alla nuda proprietà, il proprie-
tario è privato della concreta possibili-
tà di utilizzarlo come propria abitazio-
ne. Tanto precisato, (...) nel caso di spe-
)cie sussiste una inidoneità oggettiva
:dell'immobile pre-posseduto a soddi-
sfare le effettive esigenze abitative del
proprietario, derivante, (...) il diritto
di abitazione.". Il Collegio traeva le
sue conclusioni ritenendo equiparabi-
le la condizione soggettiva del ricorren-
te a fattispecie simili risolte dalla Cas-
sazione e dalla Consulta in modo ana-
logo, accostando la nuda proprietà e lo-
cazione di immobili pre-posseduti al
caso di specie, a condizione che i pre-
detti immobili non avessero già goduto
della medesima agevolazione. Cosic-
ché spiega il collegio che: "alla fattispe-
cie in esame sussistono anche nell'ipo-
tesi di possesso di altro alloggio acqui-
stato senza agevolazioni nel medeso co-
mune, che per qualsiasi ragione risulti

inidoneo, sia in relazione a circostanze
di natura oggettiva, sia di natura sog-
gettiva.". In definitiva, secondo il teno-
re letterale dell'agevolazione, le condi-
zioni per fuoriuscire dalla imposizione
agevolata sono tassative e non sono su-
scettibili di interpretazione estensiva,
per cui, ove vi fosse una pre-possiden-
za di immobile su cui grava un diritto
reale previsto dalla norma (uso , usu-
frutto, abitazione e proprietà) allora si
incorrerebbe nella decader za, ma, poi-
ché la norma non cita della ̀ nuda pro-
prietà' cui fattispecie è accostabile ad
immobile con diritto reale minore
dell'abitazione, allora il proprietario
pub giovarsi dell'agevolazione norma-
tiva

Blocco cessioni ma non per t [li ti
Pn..ri Pl4oinore ra;4mmru.,11 i-! bM.iiu

r24....t • iM//.IiMele

1

Data

Pagina

Foglio

25-02-2023
26

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


