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Massime, tecniche e tassazione notarile
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Agevolazioni prima casa: il giudicato sul
registro non copre l'imposta sostitutiva sul
mutuo

Nell'ordinanza n. 16687 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha
cassato con rinvio la sentenza che negava la c.d. “agevolazione prima casa” al
contribuente che non aveva trasferito la residenza nel comune in cui è ubicato
l'immobile nel termine di 18 mesi e ciò per omessa motivazione sulla sussistenza
dell'esimente della forza maggiore. L'ordinanza in commento si segnala inoltre per
aver negato che il giudicato concernente l'esimente della forza maggiore formatosi
nel procedimento relativo all'imposta di registro possa produrre effetti in quello
concernente l'imposta sostitutiva su mutuo, trattandosi di tributi diversi. Tale
statuizione è contraddetta dal rinvio alla disciplina dell'imposta di registro per la
individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Non si può
non ricordare inoltre l'esistenza di un difforme indirizzo, in base al quale nel
processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un
medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata
in giudicato, l'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le
cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche
laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed
il petitum del primo.
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L'Amministrazione finanziaria emette due avvisi di liquidazione ritenendo il
contribuente decaduto dalle c.d. “agevolazioni prima casa” in seguito al mancato
trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro il termine
di 18 mesi e quindi in seguito alla violazione dell'art. 1, nota II bis, lett. a), Parte
Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986: il primo atto impositivo
riguardava l'imposta di registro, mentre il secondo atto impositivo concerneva
l'imposta sostitutiva su mutuo erogato da istituto bancario.

Con separati giudizi il contribuente impugna entrambi gli avvisi di liquidazione
sostenendo che il trasferimento della è stato impedito da causa di forza maggiore.

I Giudici di merito accolgono le doglianze del contribuente nel procedimento relativo
all'imposta di registro, mentre le respingono nel separato procedimento relativo
all'imposta sostitutiva su mutuo: nel primo si forma il giudicato, mentre nel secondo
viene ritenuta non provata la causa di forza maggiore che avrebbe impedito il
trasferimento della residenza.

Nell'ordinanza n. 16687 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione,
accogliendo il ricorso del contribuente, cassa con rinvio la sentenza impugnata
relativa alla decadenza dalle c.d. “agevolazioni prima casa” relative all'imposta
sostitutiva su mutuo.

L'accoglimento delle ragioni del contribuente è circoscritto alla doglianza relativa alla
mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'esimente della forza maggiore.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il trasferimento della
residenza, “elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente
accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però
tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione,
caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed
imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di
legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora
tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula
dell'acquisto" (Cass. sez. VI civ. - T, 8 novembre 2019 (ord.), n. 28838, in CED
Cass., Rv. 655557).

Secondo il richiamato indirizzo, per “forza maggiore” deve intendersi ““un evento non
prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente
di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto" (cfr. Cass. n. 7067/14; Cass.
n. 13177/14); "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche



a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento" (Cass. n. 6076/2017; cfr.
Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; Cass. n. 864/16 e n. 25/16)” (Cass. sez. VI - T, 8
novembre 2019 (ord.), n. 28838, cit.).

Di interesse sono anche gli altri due motivi di ricorso che la Corte di Cassazione
ritiene infondati. Il Collegio infatti da un lato prende atto del fatto che “il rinvio alla
disciplina dell'imposta di registro […] è riferito ai presupposti per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva, con ciò intendendosi quello relativo al trasferimento della
residenza da parte del richiedente nel termine di diciotto mesi”, dall'altro però
esclude che il giudicato formatosi per l'imposta di registro possa produrre effetti nel
procedimento relativo all'imposta sostitutiva su mutuo, trattandosi di tributi diversi.
Tale seconda affermazione viene poggiata sul principio di diritto secondo cui nel
processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i
separati giudizi riguardino tributi diversi (ad esempio IVA ed IRPEF), trattandosi di
imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui
medesimi presupposti di fatto (Cass., sez. trib., 9 gennaio 2014, n. 235, in CED
Cass., Rv. 629378; Cass., sez. trib., 6 giugno 2018 (ord.), n. 14596, ibidem, Rv.
649015).

Non può non rilevarsi la contraddizione che sembra configurarsi tra la prima
affermazione formulata dal Collegio, facente perno sul rinvio alla disciplina
dell'imposta di registro per la individuazione dei presupposti per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva, e la seconda statuizione, con la quale si esclude l'efficacia
espansiva del giudicato esterno concernente l'esimente della forza maggiore.

Bisogna poi ricordare un orientamento contrario rispetto a quello richiamato in
motivazione, in forza del quale nel processo tributario, qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia
stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in
ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto
relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa
logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,
preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove
il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum
del primo (così Cass. sez. trib., 29 luglio 2011, n. 16675, in CED Cass., Rv. 618904;
Cass. sez. trib., 16 maggio 2019 (ord.), n. 13152, ibidem, Rv. 653736, ove la
Suprema Corte, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che,
nell'affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla
natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l'effetto preclusivo derivante da
altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa
l'edificabilità ai fini dell'imposta di registro; cfr. anche Cass., sez. unite civ., 16 giugno
2006, n. 13916, ibidem, Rv. 589696).
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