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AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina: la permuta aziona la decadenza
    di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2013 del 26 gennaio 2018 è tornata ad
affrontare il tema dell’agevolazione riconosciuta ai coltivatori diretti e agli Iap (imprenditori
agricoli professionali) in sede di acquisto di terreni agricoli.

Come noto, infatti, la L. 604/1954 prima, e successivamente la L. 25/2010, hanno previsto il
riconoscimento di una normativa fiscale di indubbio favore (registro e trascrizione fisse e
catastale all’1%) in occasione dell’acquisto di terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici
vigenti, a fronte, tuttavia, del rispetto di alcuni requisiti, tra i quali vi è il divieto di alienazione
del fondo per un quinquennio dalla data di acquisto.

La Suprema Corte, nello specifico, si è soffermata sugli aspetti relativi alle cause di decadenza,
affermando, in riferimento al venir meno del possesso prima che sia decorso un quinquennio,
che “Il sistema normativo che regola la formazione della piccola proprietà contadina è
caratterizzato da indubbia finalità pubblicistica. Alla base di esso vi è il divieto di cessare dalla
coltivazione diretta del fondo assegnato. In base all’articolo 7, L. 604/1954, decade dalle
agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi 5
anni dagli acquisti a norma della medesima legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti
parziari su di esso acquistati. L’alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato
bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L’alienazione, dunque, non
coincide con la vendita essendo evento economico neutrale rispetto alla formazione negoziale. Il
tentativo di negare il carattere di alienazione a un atto di permuta che per l’appunto fa uscire dal
patrimonio un bene ancorché non in cambio di una somma di denaro, non ha alcuna
ragionevolezza giuridica.”.

In tal senso si era espressa, in vigenza della “vecchia” norma sulla piccola proprietà contadina
(L. 604/1954), l’Agenzia delle Entrate con le due risoluzioni ravvicinate, n. 324/E e n. 325/E
entrambe del 30 luglio 2008: prassi che si rende applicabile anche all’attuale piccola proprietà
contadina, stante la similarità della fattispecie prevista, nonostante la circolare AdE 36/E/2010
abbia negato la continuità tra L. 604/1954 e L. 25/2010.

Nelle due citate risoluzioni l’Agenzia delle Entrate ha ricompreso a pieno titolo la permuta nel
concetto di “alienazione”, termine con il quale si deve ricomprendere ogni trasferimento della
proprietà del fondo, a prescindere dalla causa giuridico-economica che sottende l’operazione.

Punto di partenza deve infatti essere il corretto inquadramento dell’istituto: la permuta, ai
sensi dell’articolo 1552 cod. civ. è definita come “il contratto che ha per oggetto il reciproco

www.ecnews.it Page 1/2

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657C1DC54FA950BCD65A9C0FD967852B759EEA6A2AC1CEB0AF95253878CCC9DC035CAC3A529D526967BE79C6982B21AAA828AF1AB7A3ABC0F4BC72EDEA0E41E5E2D7BD8D55549DFF73A654C61AF838838DA6ABE220945C9DA777BE94B581F0434B80EF681B20186EB0F6032EBD30FA3FB362C7B0A9408FBAEA5C965049843E95F5D
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF43827E3293FE0E537410412B996C507BB0F9C1A2257D617D2B756EC475699B0A9C16783F3B5327868FC47AA5911A77F48A59B55F4F5990602E85863B89FBA1C75F8ADBA79CD7546BF7234623A7C60D5B1500354E9D7AE714C378CF34F82D2AF17940C4D79255B3AD4595ADD680BB360F50999F68137619E
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD7EC9E5FC379D55B127FF86191F0953F23D7065575651C471EB02ADBD22A6FE06A44C224C7E6BDEF436D022EA92874355CA0A3B6291E99B24CA4587270EC18D52272B3DC3D94B1E389AE02FA67B4B4F8FFBB4EC787AC4EDEDA8B0D4E91C9AB8EDC564B3267A1DA126B5E893C9C7E5E0AA07144A82B773386B
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228C87CB3CE22B0FCA2AAE2A93EB2AEC7241A3E813F4B5EEB4A6F7D2DB4BF1CF43AEB9B1792CF1D99B0249D66030A661F20067EF6A793DA56CC1EC01F3FADC3A4ED35F0BC4655AA2297EC0CB5E6592348B0EE4E9CB3BDA5ECB0108476016B411472AE2FD8DB048F890FCEB4473D165C7CF64DDBFA4C599810D1
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C663AB3346318C3A3C42A504A883453AF8627F5DCFC3FA4252913A20C326AD3A8AD568C443F349CF5E0
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 21 febbraio
2018

trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.”.

Da tale definizione non si può che concludere che la permuta consiste in un’alienazione, di
natura volontaria, di un bene versus altro bene, sia che quest’ultimo esista al momento
dell’atto o meno (in questo secondo caso si parla di permuta con cosa futura, tipica operazione
del mondo immobiliare ove a fronte della cessione di un terreno edificabile si ha, quale
contropartita, un appartamento).

In senso conforme, del resto, consta anche un consistente filone giurisprudenziale di
legittimità, richiamato anche nelle due risoluzioni.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2042/1981 ha avuto modo di statuire che
“le permute, intervenute fra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con le
agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla legge n. 604/1954,
comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione dell’articolo 7 della citata legge”;
principio ribadito anche con la successiva sentenza n. 8369/2006 in cui è stato affermato che “
non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione - per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954,
art. 7 - rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta”.

In senso contrario consta una datata decisione della Commissione tributaria di I grado di
Rossano, la n. 281/1991 con cui è stata negata la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in
cui la permuta abbia ad oggetto un terreno confinante e sia realizzata al fine di migliorare lo
sfruttamento del fondo; tuttavia, la prassi richiamata è tranchant nel negare il permanere
dell’agevolazione a prescindere dalle finalità perseguite con il negozio che si intende porre in
essere (accorpamento e ricomposizione fondiaria ai fini di un più razionale sfruttamento del
terreno).
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