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LEGGE 13.12.2010
Di i i i l f i d l bil iDisposizioni per la formazione  del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 
per il 2011)per il 2011)

Articolo 1, comma 86 
Prolungamento da 4 a 5 anni del termine (art. 10,1°

8 bi DPR 633/72) t i l i dic., n. 8 bis, DPR n. 633/72) entro cui la cessione di 
unità immobiliari residenziali (da imprese 

costruttrici o che hanno attuato il recupero) vienecostruttrici o che hanno attuato il recupero) viene 
effettuata in regime di imponibilità IVA e non di 

esenzione IVA



Risoluzione n. 22/E del 22.2.2011

Anche agli interventi relativi alla costruzione di abitazione “prima
casa” fuori capitolato (p. es. finiture migliorative o addizioni non
previste) ancorché commissionati dall’acquirente finale (nellopreviste), ancorché commissionati dall acquirente finale (nello
specifico,socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa,ma il
principio vale in generale) a impresa appaltatrice, anziché
all’impresa (cooperativa edilizia) costruttrice (secondo la nozioneall’impresa (cooperativa edilizia) costruttrice (secondo la nozione
fiscale), è applicabile l’IVA 4% (nn. 39 e 21 Tab.A/II DPR 633/72.
Committenti agevolati possono essere imprese costruttrici per la
i di i dili i l i fi i h irivendita, cooperative edilizie e loro consorzi o persone fisiche in

possesso dei requisiti prima casa.
La circ. 219/2000 aveva applicato il principio all’ampliamento.
Condizione è che l’abitazione conservi caratteristiche non di
lusso (D.M. 2.8.1969) e che il committente abbia reso le prescritte
dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prima casa.q p



Risoluzione n. 94/E del 5.10.2010

Cessioni imponibili IVA di un’abitazione con agevolazioni prima
casa e di due pertinenze C/6: all’abitazione e alla prima pertinenza
si applicano le agevolazioni prima casa; alle ulteriori pertinenzesi applicano le agevolazioni prima casa; alle ulteriori pertinenze
si applica l’aliquota IVA 10% prevista per le abitazioni non di
lusso e non prima casa), e non quella ordinaria del 20% prevista
per gli immobili strumentali in quanto assumono fiscalmente laper gli immobili strumentali, in quanto assumono fiscalmente la
medesima natura (“abitativa”) del bene principale, pur non
potendo fruire dell’aliquota IVA 4% (cfr. per le condizioni anche
i 12/200 i 2 i l 139/200 )circ. 12/2007, risp. 2, e risoluz.139/2007).



Risoluzione n. 33/E del 15.3.2011

Successione o donazione di abitazione in capo a più eredi o
donatari: per ipocatastali fisse a favore di tutti bastano requisiti
prima casa in capo ad almeno un erede o donatario (art 69 3 Lprima casa in capo ad almeno un erede o donatario (art. 69.3, L.
n. 342/2000). Possibili ipotesi patologiche e conseguenze circa
l’agevolazione e la sanzione:

1) mendacio: decadenza per tutti (la dichiarazione mendace è
nulla all’origine), ma sanzioni solo a chi ha mentito;

2) M f i id l 18 i2) Mancato trasferimento residenza nel comune entro 18 mesi:
recupero imposta e applicazione sanzione solo a chi ha reso
la dichiarazione in quanto l’agevolazione è sorta inizialmente
ma è poi venuta meno per il mancato rispetto dell’impegno;

3) rivendita immobile agevolato da parte del coerede/donatario
dichiarante entro 5 anni senza riacquisto entro 1 anno: idemq

come sub 2 (segue)



Risoluzione n. 33/E del 15.3.2011 (seguito)

4) rivendita immobile agevolato da parte di
coerede/donatario NON dichiarante entro 5 anni:
nessuna conseguenza per nessuno in quanto non
si può perdere né acquisire un requisito che non

i hi t é d t é di hi tera richiesto, né posseduto, né dichiarato
all’origine.



Circolare n. 12/E del 12.3.2010,risp. 3.9

Cessione di immobile strumentale per natura in
corso di costruzione: IVA 20% e imposte fisse
ipotecaria e catastale fisse in quanto non si rientra
nell’ambito applicativo dell’art.10, nn. 8 bis e 8 ter
DPR 633/72 i t b i it lDPR 633/72, in quanto bene ancora inserito nel
circuito produttivo.

Non si applica neppure il reverse charge, previsto
dall’art. 17 del DPR 633/72 per le ipotesi di cui alle
lettere b) e d) dell’art. 10,n. 8 ter.



Corte Cassazione n. 13291 del 17.6.2011

In caso di cessione della prima casa entro il
quinquennio non evita la decadenza dalle
agevolazioni (riacquisto <<di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale>> entro un

) l’ i t di t ti l tanno) l’acquisto di una quota particolarmente
esigua di un immobile da cui non deriva per
l’acquirente il potere di disporre del bene comel acquirente il potere di disporre del bene come
abitazione propria, <<in quanto inidoneo a
realizzare l’adibizione ad abitazione, che è la finalità
del legislatore>>.


