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FISCO E PRIMA CASA
Sto per acquistare, insieme a mio marito, 

la nostra prima casa. Sono proprietaria di 

una piccola quota (5%) di una casa ubicata 

nello stesso comune in cui intenderei 

acquistare, quota che ho ereditato  

da uno zio e che è ora abitata dalla vedova 

per diritto di abitazione.  

Ci sono ostacoli al godimento delle 

agevolazioni “prima casa”?

(Sara B. - Cesena)

Tra le condizioni che il legislatore 
ha posto, per poter usufruire delle 
agevolazioni fiscali previste per la 
cosiddetta “prima casa”, contenute 
nella Nota II-bis all’articolo 1 della 
Tariffa parte I allegata al DPR 26 

aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti l’imposta 
di registro), vi è anche quella 
secondo cui, nell’atto di acquisto, il 
soggetto acquirente dichiari di non 
essere titolare, neppure per quote, 
su tutto il territorio nazionale, di 
altra casa di abitazione acquistata 
con i benefici in oggetto. Tuttavia, 
con la sentenza 21289/2014, la 
Suprema Corte di Cassazione ha 
ribadito che «il possesso di una 
quota particolarmente esigua di un 
immobile, non comportando il potere 
di disporne come abitazione propria, 
non realizza l’intento abitativo, che è 
la finalità perseguita dal legislatore, 
ed è, sostanzialmente, assimilabile 

alla titolarità di immobile inidoneo a 
soddisfare le esigenze abitative».
Si ritiene quindi che, nel caso 
specificio posto dal quesito, il 
contribuente abbia diritto alle 
agevolazioni per effettare il nuovo 
acquisto.
Per ciò che riguarda, più in generale, 
questa specifica misura prevista dalla 
legge, si ricorda che l’agevolazione 
in oggetto riguarda l’acquisto 
a titolo oneroso, nonché gli atti 
traslativi o costitutivi di diritti reali 
di godimento (usufrutto, uso, diritto 
di abitazione) o della nuda proprietà, 
di un immobile, che non deve essere 
di lusso e che deve rappresentare 
per l’acquirente la “prima casa” ai 
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SE L’ACQUIRENTE DI UNA “PRIMA CASA” POSSIEDE IN 
ITALIA UNA PICCOLA QUOTA DI UN’ALTRA ABITAZIONE, 
PUÒ NON PERDERE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE 
DALLA LEGGE. LO HA STABILITO LA CASSAZIONE.

fini della tassazione sugli immobili 
(il concetto non deve essere confuso 
con quello di “abitazione principale”, 
cioè il luogo in cui chi compra ha 
effettivamente la propria residenza). 
A seconda di quelle che sono le 
caratteristiche del soggetto cedente 
si hanno agevolazioni differenti. La 
cessione, in particolare, beneficia di 
Iva ridotta al 4% e Imposta di Registro 
e Ipo-Catastali nella misura fissa di 
200 euro ciascuna, se il cedente è 
l’impresa costruttrice del fabbricato 
o l’impresa che ha eseguito i lavori di 
ristrutturazione con cessione entro 
5 anni dalla fine dei lavori. Stessa 
condizione vale anche se il cedente 
stesso esercita l’opzione per il regime 
Iva nell’atto di trasferimento (anche 
nel preliminare se si vuole usufruirne 
in sede di versamento di eventuali 
acconti). La cessione è, invece, esente 
Iva e soggetta a Imposta di Registro 
ridotta al 2% (con un minimo di mille 
euro) e Ipo-Catastali in misura fissa 
(50 euro ciascuna) se il cedente è un 
privato o se l’impresa costruttrice 
del fabbricato o l’impresa che ha 
eseguito i lavori di ristrutturazione 
con cessione oltre 5 anni dalla fine 
dei lavori senza opzione da parte del 
cedente per il regime Iva.
Il regime di favore per l’acquisto 
della prima casa è applicabile a 
tutti i soggetti che possono essere 
riconosciuti come persone fisiche: 
non  rileva la nazionalità, né il fatto di 
essere minore emancipato o incapace 
perché interdetto o inabilitato.  
Non è, invece, possibile ottenere il 
bonus prima casa operando in regime 
di attività di impresa o professionale,  
ma solo in qualità di privati.
Oggetto della compravendita deve 
essere una casa di civile abitazione 
“non di lusso”: questa definizione non 
fa più riferimento a quanto previsto. 

dal Dm 2 agosto 1969,  ma alla 
categoria catastale. Le abitazioni non 
di lusso sono quelle classificate nelle 
seguenti categorie: A/2 (abitazione 
di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo 
economico), A/4 (abitazione di tipo 
popolare), A/5 (abitazione di tipo 
ultrapopolare), A/6 (abitazioni di tipo 
rurale), A/7 (abitazioni in villini) e A/11 
(abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). 
Il trattamento agevolato si estende 
anche alle pertinenze delle abitazioni 
non di lusso, limitatamente ad una per 
ogni categoria catastale.
Affinché il contribuente possa godere 
delle agevolazioni “prima casa” è, 
infine, obbligatorio, in sede di stipula 
del contratto di acquisto, poter 
dichiarare di avere la residenza nel 
territorio del Comune in cui è ubicato 
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l’immobile oggetto di compravendita 
o di volerla ivi stabilire entro 18 
mesi dall’atto di acquisto e di non 
possedere neppure per quote, su 
tutto il territorio nazionale, di altra 
casa di abitazione acquistata con i 
benefici in oggetto. Salvo, poi, il caso 
specifico e peculiare della domanda 
posta dalla lettrice.


