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IMPOSTE INDIRETTE

La Cassazione estende l’esenzione sugli accordi tra i coniugi
    di Luigi Ferrajoli

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 L. 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad
ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento del coniuge o dei
figli, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con l’ordinanza n. 7966 del 21.03.2019 la Corte di Cassazione, riproponendo
un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’articolo 19, ha precisato che la vendita di
un immobile in adempimento agli obblighi derivanti da un accordo di separazione non
comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa.

Nella vicenda decisa dalla Suprema Corte, erano state revocate le agevolazioni relative
all'acquisto della prima casa in conseguenza della vendita della stessa ad un terzo prima del
quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione consensuale.

Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado, con sentenza riformata in appello;
secondo la CTR "la revoca del beneficio fiscale non contrasta l'intassabilità delle disposizioni cui i
coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perchè la cessione dell'immobile non
avviene attraverso l'omologazione della separazione, sia perchè non vi è qui tassazione in atto
occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale".

La Suprema Corte ha cassato la pronuncia, ribadendo un principio già espresso nella
precedente sentenza n. 154/1999, secondo cui l’esenzione di cui all’articolo 19 L. 74/198719
spetta per tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione
personale o allo scioglimento del matrimonio, dato il carattere di "negoziazione globale"
attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione
di definizione non contenziosa, i quali rinvengono il loro fondamento nella centralità del
consenso dei coniugi (così Cassazione, n. 2111/2016).

Secondo la Cassazione, tale principio avrebbe portata assolutamente generale e risulterebbe
applicabile anche alla fattispecie in esame, non essendo prevista alcuna distinzione tra atti
eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; pertanto, applicando il
suddetto principio, ne deriva che “il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di
cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle
condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la
decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" della L. n. 74 del 1987, articolo 19, che è quella di
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favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi,
escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede" (così
Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di
agevolazioni "prima casa" si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell'intento
speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017)”.

Del resto, secondo la Cassazione, recuperare l'imposta in conseguenza dell’inapplicabilità
dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario equivarrebbe a imporre una
nuova imposta sul trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi
e, pertanto, si andrebbe palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione.

Infatti, “l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e
comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato,
pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella
negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la
propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del
21 giugno 2012 - nello "spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione
consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza
matrimoniale" (Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione)”.

La Suprema Corte dà atto, infine, dell’esistenza di un precedente orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione da imposte e tasse si applica solo se i
soggetti che pongono in essere gli atti derivanti dagli accordi sono gli stessi coniugi che
hanno concluso i suddetti accordi e non anche terzi; tale orientamento viene definito come
superato dalla sentenza n. 2263/2014 della Corte di Cassazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657E8F839962BFDB046DC01C65E60DB83CC109B38C375869845BDA30DBBC31B85DC2C8C351BC2BB2E30761AFB77A21541E14AA0E8666A68EFE675FDCC17DD1EFDF9D3F7DDA3C5EC44E666529646B4A30E4C8CFA4F1348DF217258A09F812162296EF65CAB256D2823A32832270A24597E23438DF6A86373FCC9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDA76A6CF5C1A80BBE4AFCC886E46BB1CE1220D010C206C277FF4C23A5B2F477D129D6D9CC707F151947E300705DDA802236529CF831371F99D4868EA486073712A11A6C29FD1DD2DE752E3BE4597C2A267677F894E02A8CD5AC92D837AD5853331515C8CE5552037BA98387327DE1B09C1A9DE4194B18CE20
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD274C39023D32440FF6A09E509CFEA38A25C14CE2843A156D62491B37EA5716A3E9B32B7AE73B834AF7A151C9E14E982DD6E52BEF6B4529AB3D754DAC75F1D4BDABADEBC3FC353133CD04081A8AC3CF2CD30F8F8C9F26E6D4FBE942F6D7471A80E9C8794E6249C3AE5941F3916BA4A292D8650518441646D6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65739663E4B9ABA8CC485F32DDF6339B7592DB48F5127D1F3EE733D5CEC4EEE34D66452F856651445E97B49262FE6D0E44E4D52E6B59ECEA22CB6FB670EDD753A3B77F66C3BB20D10CB1B3D945640F7D3BEB5B215EA64A06916B128F2EC526AE2F908530B64EC11898DD8BDF7B143ACCA15B51A21A7F7FD2C01
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD7CD61C74FC8ED578A366C97C5776ED77E602FC52BF903A8AA7BC51AB93EA263714F8AAB8F50906BD3231C744401A1FE36326A5249824B2788B7180B5131DBB2C86BF0183E83790B844E1B8AAF27FC7EA5B2D0466697E56972C44C00E2976229C000A33CBDAA7EE76E7400740B04BCB85DA0B2721ADB6AF6C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD200BC4E17EB61E4EDCEBAA2A47B392F6B6347C01A42E6D0AC14AE2B038BAAC3351C33BE30421F98CB9F2234925A13E8DEDACA6818610D695A4FEFE43F5995BAB1EA6B93C04E87FE7F1776163D66BDECF21C6D9B4A829642ECB1C65375982C35399080F3FE33E948A07CC7CCABD02DFEA6228DE5377279D5B
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_principi_di_revisione_nazionali
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

