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IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa limitata ad un solo box auto
    di Sandro Cerato

Con due risposte ad istanze di interpello pubblicate ieri (la n. 65 e la n. 66) l’Agenzia delle
entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di agevolazione per l’acquisto della “prima
casa”, che consente all’acquirente, in presenza delle condizioni indicate nell’articolo 1, Nota II-
bis, della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, di fruire dell’imposta di registro
nella misura del 2%, ovvero dell’Iva agevolata del 4%.

Con la risposta n. 65 l’Agenzia ha confermato la mancata decadenza dall’agevolazione in capo
al soggetto che, una volta alienata l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”,
entro un anno proceda all’acquisto di un’altra unità abitativa situata in Svizzera e adibita ad
abitazione principale.

Si ricorda che il comma 4 della citata Nota II-bis, prevede che "In caso di (...) trasferimento per
atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte. (...) Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

Con la circolare 31/E/2010 l’Agenzia delle entrate aveva precisato che la mancata decadenza
si produce anche nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato entro un anno dalla vendita di quello
agevolato sia situato all’estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione
amministrativa tra gli Stati che consentano di verificare che effettivamente l’immobile sia
stato adibito a dimora abituale.

Sul punto l’Agenzia ritiene che il contribuente possa evitare la decadenza dall’agevolazione se
produce la documentazione necessaria a dimostrare che il nuovo immobile acquistato entro un
anno sia stato destinato a dimora abituale, e che tale documentazione sarà vagliata e
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verificata dall’Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda la Svizzera, tenendo conto della presenza di una convenzione contro le
doppie imposizioni, e, in particolare che l’articolo 27 del Trattato consente ai due Stati lo
scambio di informazioni, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie il contribuente non decada
dall’agevolazione, a condizione ovviamente che sia in grado di fornire adeguata
documentazione della circostanza che l’immobile sia adibito a dimora abituale.

Con la risposta n. 66, invece, l’Agenzia ha negato la possibilità di fruire dell’agevolazione
“prima casa” in relazione all’acquisto di una seconda pertinenza di categoria C/6 (in aggiunta a
quella acquistata unitamente all’abitazione) anche se, a seguito dell’acquisto, le due
pertinenze vengano fuse in un’unica unità immobiliare avente la medesima classificazione
catastale C/6.

Si ricorda che la citata normativa sulla “prima casa” ricomprende nell’agevolazione anche le
pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e limitatamente
ad una per ciascuna categoria, sempreché siano destinate a servizio della casa di abitazione
oggetto dell'acquisto agevolato. Secondo l’Agenzia delle entrate i requisiti in questione
devono essere fatti valere al momento della stipula del contratto di acquisto, a nulla valendo
la circostanza che successivamente sia posta in essere la fusione catastale delle due unità
immobiliari.

È stato invece ritenuto non rilevante il richiamo, operato nell’istanza da parte del
contribuente, della risoluzione 154/E/2017 in cui l’Agenzia ha consentito di fruire
dell’agevolazione “prima casa” anche per l’acquisto di un nuovo immobile, a condizione che si
proceda alla fusione delle unità immobiliari e che l’abitazione risultante non rientri nelle
categorie A/1, A/8 e A/9.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DE6399B149A34DBD35AC3515271AE862E63311DC680E9901D89D72327841AD66CDF27016CFC72D626FC3AED113D1B3939B732984157EDEB291112564CBD4EEA96358DEC52029EED62DD046CC50C7CB1BAFD4822E9D03741370ECC5DCEC9D67100E61AE45EE665C759D3A5516A1506DFC2A43218627632D87
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC625C44672DE0DC4C7F081C3851085C104B92796E54EEA7B628B716B105D1708B39FA94CFF0D38D15A5C676B40A6F54B427B90FE8E86B66BE387CCCFCD2B3150CBE0F55D00A9F9BB53CDE9E6E3163C7A487C89A28A93664B15B32C71A0FEF48BFE4041C97F68E409C32336F3754D8E5EF209D9603A407491
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

