REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO NALIANO
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SENTENZA
- sull'appello n. 668/12

depositato il o8l 021201 2
- awerso la sentenza n. 13O12111
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO
proposto dall'uflicio: AG.ENTRA-rE DlR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

difeso da:
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SUCCINTA ESPOSIZONE DEI FATTI RII.EVAI.ITI

In d'ta

19 novem.bre 2009

compravendita r€p€fiodo

n

I

il

DELI/' CAUSA
stipulava

notaio

487/0 1056

in via telmnntica

il

25.11.2009 al

n

rm dto di
9979 serie

uDa pourone
dala società-l
1T con il
in m appartamento con aDn€ssa ar€Él
immobiliare sita nel comure di
di pertinenz distiilo iD cesto fabbricati al fL 19 put lS9 sub 7 csg.An chsse 3 vani 7 RC.

quale

il

acquistava

sig.

L'acquire,te dichiarzva di essere coniugÉo in regime di comunione legale dei b€ni, di
voler trasferire effro l8 mesi la propna residei:za nel comrms di appartcnenza dell'immobile e
rcndsva,altresì, le dichiarazioni previste dalle lethere b e c della nota II bis parte prima taritra
alegpts al DPR 131/86 e $rccÉssive modiEcazioni aIlo scopo di conseguire il beneficio delle

t.bO,lt.

agevolazioni fiscali ivi stabilite sulla prima casa di abitaziore non di lusso.

L'Ufficio concedwa lc predette agwolazioni per rm msrzo solo all'acguirente

contraente'
non
ha reso
nell'dto
Ia
quale
comparsa
oon
essetrdo
non
la
sontraÉntc
moglie
escludendo, psrtanto,
le dichiarazioni Fescritte dqlla norma di favore. L'uf;ficio ritiene, in sostanz4 chc per ottensre
I'agevolazione per I'intero immobile trasferito, ambedue i coniug debbono rendere le dichiarazioni
sopra riportsrte, e cio' sulla scorta della circolare n- 38 del 12.08.2005 dcll'fucnzia delle entrate.
Conseguentcmente, la Direzione p,rovinciale di Viteòo-Ufficio enitoriale di Vitsrbo ( ex Agenzia
delle entrate -ufficio tsrritoriale di Viterbo-) emetteva I'awiso di liquidazione dell'imposta
principale o. 09366015452 del17.122009 e notificsto in dsta 07.01.2010 al notaio rogaute per il
recupero della somma di € 5.029,00 portata a € 6.853,52 nella cartella di pagamento * @7
201001091973 37 emessa e notificda da Equitalia Gerit ( ora Equitalia Sud) agente della
riscossione per la provincia di Roma in data 10.05.2010., regolarmente ed interamente pagate in
data 08.072010.

propone ricorso sostrnenò che per giurispnrdenzs consolidda nel caso di acsui§to
ai apportameffio ad uso abitativo da parte di uno dei coniug in regime di comunionc legale, I'altro
coniuge, non dichiarante e / o sprovvisto dei requisiti di legge sussisùenti solo in capo al couiuge
acCuirente ha diritto di fuhe delle agevolazioni fiscali prima casa perché diviene corymprietario

Il cotribr:eirte

ex lege e non ex contracto ex

rL

177 c.c..

Le CTP di Viterbo sez 2 con sentenza * l3lÙ)Jll dqosiEt& 12.07 20ll accoglie il ricorso sulla
*
considsrazione che l'acquisto de quo ! indivisor', costituito da unico cespite i c'ui etretti civili e
tributari si trasmetrono mche allamoglie.

Appella I'ufficio insiste,ndo sula legifiimitÀ dell'awiso di liquidazione in quanto l'applicazione
delle agwolazioni prims casa è se,rupre subordinats alla dichiarazions del possesso dei requisiti
soggetrivi e oggenivi.

#

Rssistc-ii contribuente ribadendo

il

principio eslrresso dal giudico di legittimità per

il

quale

il

coniuge cbe non ba preso parts all'dto di acquisto dell'immobile ad uso abitativo non è tcnuto al
possesso dei requisiti richiesti per le agwolazioni p,rima casa

dJws,,.s0ffitfiiEr0iailet$elem aflico.

*jin

.

RAGIONI GII']RIDIC}IE DELLA DECISIONE

L'rypello dell'Ufficio

infonddo e va,p€'lmto' ltspinto'

è

I,a frttirpocie
acqui§ta.rm'abitszione non di lusso
coniugato in regime di comrmione legEle,
t*ànci' prima sasa-' L'immobile'
rmdendo rc ai"uu*iot"oiJilil-p", r'rppri*"ioo"-atlpe'rò' non
b*t" in comproprietÀ dell'altro.coniuge il quale,
cadrilo in comrmione
part€cipato
ha
non
particolare
,
io'qulb: in
fr,rl* del regime
ha i requisiti di legge
"g"roluto
di rito'
dichirazioni
le
reso
ha
oon
pertamo,
e'
ai *rplr"Gait"

tr conribuente ,

1"frl;d;*r É
É

uU'oo

tr pnoblemr

sulla questione ss

fdti§pecie trovre
ed sveiltualmente in quale misura) Pos§ano. nella
giuisprudenza'
in
che
dottina
in
ti regi§§ano va;e tesi sia
pti.a

(

applicazione i bsDefici

"r*

rsstrittiva e spesso seguita dqgli uffici nraoziarl
Secondo rma prima ricostnrzione, particolarmente
i coniugi' in
a11a indefsttibite conaizione che sntra'nbi
l,applicazione O"i U"o"iA-.nr.rfi

regime

di

[ À*.m

+ *:À 5 {*tO
compartimetrto tsss€)' i

comunione legale, siano

l2:01.1983 e 10.o4.1986 capi

volrri dalla legge agevolativ&( ris'

per
estsnsiva per la quale le agevolazioni spettano
Una seconda interpretazione esprime ,."
i
requi§iti
sbbis
comunione legBte che acquista
intero aoche o"U. ipotoi i, ori *lo il coniuge-in
che l'acquisto della
tizilaa2g.10.2000).E$s8; b"* sutta coisiaerazione
§og8esi. ( c8ss.
legge awietre
dalla
previsti
requisiti
dei
compmprieà a favort dcll,altro coniuge nor dotalo

tfi

n

ar*omgticamede or lege e notr s)( confr§to

|Jlzt,Èr.z-'liHitrtefprqtdiv.4seguitadallaprassiministerialeepaltedeuagiurisprude'nzadi
p." tu-quate $ssiste I'applicabilitÀ pro quota dei benefici
legittimità, atrerma,-. *t;d"dt"

fi"*ti.

( Cass. 8463 del21.06'2001)'

ogg la tesi più seguit&

quella cosiddstt8 estensiva in
perché rispondemte 81 dettato costituzionale, è

per

soluzione salomonica
;#pp"-r$itti* e^punitiva e b trra offie u,adnlla
comtmio,e ordinsria
etretri doi*{
I'applicazione p* S,r";-fl m"n"i *r{.rd*dt cl,

quanto la prima

t"ri

*g;:ffi*ss'*s'6p1q'Pffi;i
flti-,ffi ffi
veirdita'
può
di comproprietÀ mB

da parte di entrambi i

solunll alla

é aO p"t"rc il bcne oggetto di comrmione
coniusl dei dfuitti sull'inteno bme oggeito di *-tmioo",
Ào e *.""niuitt di valutazioni in termin€ di
nelaGra
ffitTHJ
* quota di comproprietà' in sen§o tecnico
"
quote, non essendo d*Ofrn,o[ ipotortn",-"

H# #;a"*r,

i*

nell'ambito della comrmione legale tra i coniugi'

dei benefici fiscali anche se o purchè
I-a hdenza, da quatche tempo, è, hfrtti, il ricoooscimerto
in reglme di comunione legale' detenga i
rmo soltmto dei coniugi ( coÉaente o noo contme"t"l
con riferimemo all'acquisto e non aI titolo
r€cuisiti di lcgge *ÀTaà*ao i1 regime agevolato
rilevando, in rm tale cotrtesto' Ia posizione
dell,acquisto t f"g"l"-o negozialef , a nulla
non contraente).
o
a"u,*qoir*t"dspctt0 al couiaro ( se contraenle acquirente

i benefici fiscali non distinguendo tra acquircnte..3oryT*del'
segue l'effetto dell'acquisto
t**
J
, cioè, che il reeime agevòhto
ooo *o*"i*,

I-a norma tributaria riconosce
acquirente

i 1' :,;ri ei*ii§taielematico.com
,

I
chi acquista ry
e non è legato 8lla stipulaziooe). n ben§ficio fiscale awmtaggia
"\,
"
posizioni cou6attualiloa
sono
acquirtnte
e
conhaente
civile,
defcodice
criteri
rUprfà e, seguendo-i
( uL l4ll-c'c') L'orienmento della
D,ecÉssariamente coincidenti e non sempre sovrapponribili'
fiscale sulla base dell'essere
di
tattamento
co* ai r"gi ti-ia o"r"a" quatsivoglia diversificario*
pirfllosto,
I'acqUiSo detla prima
rilevando,
-aon
confiaente,
contaente-acqufu€rte o acquiretrte
destinazione o utilizo
quello
della
è
che
norma
dalla
prrefissato
*"r, prrril"Éd" *d b ;p"
di residenza rnagrafica a
dell'immohile sul dirifto di Fopri;tà, §uperando' così, il "oncetto slorico
del nucleo familiart'
beneficio dcll,effeltiva d#ruloo"- aeil'immoUite acquistato a resideirza
p*"T fi"if) lu
al
sogge{ro
più
(
frmilisrt
non
ì
Relaziooando i benefici fiscali al nucleo
anche-nel caso
spsttano
ten"n"i
aetti
che
consolid&,
drriqp-d*- ha precisab, ormai in modo dat cmiuge contryenle e dei quali è invece
possedrri
{omito it
in cui i rcquisiti pdrn";; **
rmmontsre'( Cass.' ord'
non contraente: in tale i,p.*i,l Uè""nci fiscali sonotnce*si per l'intero
rs426 der I ruglio zoos;'Jiroe del28 g."oaio zoo».(rivu:44,8

b€n§

(

ù/f///,!{;P

W)

-

nella circolare n. 38iE del 2005
Sulla base di tati Eresti del giudice di legittimità, il parere espre§so
qualora I'altno coniuge nou
prima
cas"
gomÉ;
agwoldo
regime
r! SWoaIf
OuU'a.f. , pcr il quale
emoneo e frtrto di equivoco
abbia i *qirist .i r"gg"-ii*g-,. di comun]one legale, si configrrra
goai-""il dei benefici alla richiesta ( esprressa nell'dto di acquisto)

-del
laddove subordini if
e det gute mancherebbe
beneficiando, escmaenJo «ule agevolazioni il coniuge non comParso
in tal modo, il principio di perSonalita del consenso al punto
owiamente il
"onsenso.,-"*ffiao,
agevolazioni fiTal'^noa
che il coniuge non costituito'oU'""q-"i"t" non potebbe bsneficiar€ delle
agwolativa è, infdti'
legge
della
rmio
riguarao.ra
ar
volonta
ev€ndo €spresso ,h;-rp"dù
farniliareI'ambita fiialita di garantire aila femiglh una rcsidenzs

vivente, che
In ossrrvsnzr dei principi interpe'tativi wolti dal g"di"e di legittimità nel diritto
prima
agevoldo
trattsmento
il
vedeva
che
interpretazione
hanno sconvolto i canoni'OeUa frra""t"

a
di
i"t"g*L."t" * rrtr*ui i """i"d erano nel possesso dei r€quisiti dilegge
1ui
comrmione
della
n- 850'2 del ZO.Og.t»e , in considerazioné a"Ua D8fira stEssa del reFme

cqsa compsterE

Cass.

ooo porrooo che fverberarsi sugli cffetti fiscali delle norme tributarie
gssere
in[,*"ti i rapporti pafrimodafr ta coniugi, I'awiso di liquidazione impugnato deve
gli
mche
caducati
vanno
che
s"p'tut"
opportuno
rcnde
dichiarato illegittimo ed inefflcace. Si
contribuenrc va
effetti della csrtElls di pagamento il cui iEporto pagdo, medio tmpore, dal
da parte del
forEsli
restituito statim come ind€bito c ssnza necrssiB a i"tu"o o richieste
contribuente in ossequio ai pn"cipt dello statuto dei diritti del contibueute'

ffi"i*i

etrctd

duridil

va respinto con la conferma della sentenza di primo goag k
L'aooellq.detl'Ufficio,
"*§ft.$"d;,1[*;;;; perta.do' *-pàot"
ingmmente tra leparti afiesa ls mmplessita dei tEmi

gi,riaiA La-i"ati

a

livello di irtsrprst8zione della uorpa agevolativa
P.Q.l\r-

respingc

l'4pello dell'Ufficio

no-"6ll.zorz

e conferma

l8

impugnata

.tP€s{ 6ft,
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